
Modello C
(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata) 

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’EFFICIENTAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI CIVILI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA 
DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P .R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………..nato/a a…………………………...  il  …………………e

residente in …………………………………….Via …………………………………………...; 

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di  aver  assolto  al  pagamento  dell’imposta  di  bollo  di  €  16,00  con  versamento  eseguito
tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,  (compilare anche la
parte sottostante)  a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che
sono: 

data e ora di emissione ………………………………………..

codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra)…………………………………………….

codice identificativo…………………………………………….. 

e  di  aver  a  tal  fine  provveduto  ad  annullare  (mediante  perforazione,  o  apposizione  della
sottoscrizione o della  data  o  di  un  timbro )  la  predetta  marca  da  bollo  e  di  impegnarsi  a
conservarne  l’originale contestualmente  alla  predetta  istanza  di  ammissione  a  finanziamento
a   cui   esclusivamente   afferisce  (istanza    da    me    sottoscritta    in    data
………………………….)   per   eventuali   controlli   da   parte dell’amministrazione.

2. allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia del documento di identità valido del
sottoscrittore. 

       Luogo e data, …………………………………Firma  ……………………………………………………..
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INFORMATIVA 
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile signore/a, 
desideriamo  informarla  che  il  decreto  legislativo  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei
dati  personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenza  e  tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo  le  seguenti informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento 
I  dati  raccolti  saranno  utilizzati  esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova con sede in Padova, Via del Municipio, 1  – 35100. 
Il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente del Settore Ambiente e Territorio  con  sede  in  Padova
via Fra’ Paolo Sarpi, 2 - 35138 PD.
Le  competono  i  diritti  previsti  dall'articolo  7  del  D.Lgs.  n.196/2003.  Lei potrà,  quindi,  chiedere  al
Responsabile  del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,  ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. 

Data …………………………… Firma ………………………………………
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