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Allegato 5) Dichiarazione Assolvimento imposta di bollo  
 
 

Allegato 2)  
 

All’ASSP Servizi alla Persona 
Via Mazzini 47 

44034 Copparo  
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO OCCUPAZIONALI PER UTENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI 
DELL’UNIONE TERRE E FIUMI             CIG: 79107361DD 
CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE   PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE 
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 
PERIODO PRESUNTO DAL 30/08/2019 AL 28/08/2021 prorogabile per un periodo di 6 mesi. 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____) 
residente a (indirizzo completo) ___________________________________________________ 
 
CF: _________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
 
dell’operatore economico ________________________________________________________ 
 
con sede in (indirizzo completo) _____________________ _____________________________ 
 
codice fiscale ditta n. ___________________________ p.iva n __________________________ 
 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni pen ali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 642/197 e 
ss.mm.ii. sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e 
la data): 
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Spazio per marca da bollo 
 

 
 
Valore marca da bollo ___________________       
 
Numero identificativo ___________________ 
 
Data ______________________ 
 
viene utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto.  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di 
impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per 

eventuali controlli da parte dell'Amministrazione; 

- di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di 

utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza e, pertanto, non è possibile utilizzare più volte gli stessi 
dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse. 
 

 

 

 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)               (data) 

                                                                 
 

Il Dichiarante 
 

……………………………………………………… 
 

 
 

 
Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale. 
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