Modulo

Al Comando di Polizia Locale
via Volontari del Sangue 1
20099 Sesto San Giovanni

Richiesta autorizzazione occupazione temporanea (massimo 7 giorni) su suolo pubblico
per attività politiche, religiose, culturali, sportive, ricerca scientifica, raccolta fondi
(ex art. 9 regolamento di p.u.), e similari
Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642)
Specificare tipo di iniziativa: ____________________________________________________________
Io sottoscritt_ __________________________________ nat_ a_______________________________
il ________________ residente in ______________________ via_________________________________
codice fiscale__________________________________________________________________________
tel. ______________________ e-mail _______________________________________________________
Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
Codice Penale e che, se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità del contenuto di
quanto dichiarato, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
trasmetto
la presente dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo e a tal fine dichiaro (ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 200, n. 445) quanto segue:

□ in fase di ACQUISIZIONE della richiesta

Spazio per l'apposizione
della marca da
annullare (acquisizione)

Spazio per l'apposizione
della marca da
annullare (rilascio)

□ in fase di RILASCIO
dichiaro inoltre

□ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e integrazioni, relativamente alla richiesta allegata alla presente
dichiarazione.
Indicare il n° identificativo seriale della marca(o delle marche se più di una)
n° ______________
n° ______________

□ di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto mi impegno a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai
fini dei successivi controlli.
data____________________

firma leggibile ________________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo3 Privacy 679/2016 i dati personali riportati saranno trattati per la finalità per la quale sono
stati richiesti.

