SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
U.O. N. 4 SUOLO PUBBLICO

OBBLIGHI DI BOLLO
Si avvisano i Signori utenti che la richiesta di Concessione di suolo
Pubblico è SEMPRE soggetto agli obblighi di bollo.
La presentazione dell'istanza priva del contrassegno da €.16,00 (marca da
bollo), quando è previsto l'obbligo, potrebbe comportare la trasmissione
automatica della stessa all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di
competenza.
All'atto dell'istanza deve essere SEMPRE presentato un ulteriore
contrassegno da €.16,00 ai fini della emissione della Concessione. La
mancata presentazione dell'ulteriore contrassegno comporta il recupero
mediante ingiunzione fiscale.
Per le istanze inoltrate per via telematica (PEC, e-Mail, ecc.), ovvero per
le concessioni rilasciate esclusivamente in formato digitale, gli obblighi
di

bollo

possono

essere

assolti

mediante

DICHIARAZIONE

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, allegata alla presente.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Cagliari, 18 maggio 2016

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Floris
(firmato in originale)

PALAZZO COMUNALE PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 1 (VII PIANO)
EMAIL:PRODUTTIVE@COMUNE.CAGLIARI.LEGALMAIL.IT - WWW.COMUNE.CAGLIARI.IT

DI

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
U.O. N. 4 SUOLO PUBBLICO

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il/la sottoscritto/a:
nome

cognome

nato/a

provincia

residente a

il

indirizzo

reperibile al numero telefonico (*)

oppure

e-mail (*)

.

(*) campo facoltativo

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, art. 46 c.1 lett. p), sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci di aver pagato l'imposta di bollo
mediante l'acquisto presso un esercente convenzionato di apposito contrassegno (marca da bollo) di cui si
riportano di seguito gli estremi:
utilizzo

n. identificativo
(14 cifre)

data

importo

istanza

€ 16,00

concessione

€ 16,00

DICHIARA ALTRESÌ
•

che le marche da bollo sopra indicate sono state annullate ed utilizzate esclusivamente per la richiesta
della concessione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto di mq
nell'attività denominata "

per il posizionamento di

";

•

che una copia informatica della presente dichiarazione, nella quale vengono allegati e annullati i suddetti
contrassegni, viene trasmessa per via telematica contestualmente all'istanza;

•

di allegare alla presente una copia informatica del documento di identità del dichiarante.
APPLICARE QUI
Contrassegno per l'istanza

APPLICARE QUI
Contrassegno per concessione

ANNULLARE I CONTRASSEGNI
CON UN TIMBRO DATARIO O
RIPORTANDO LA DATA DI
ANNULLAMENTO

ANNULLARE I CONTRASSEGNI
CON UN TIMBRO DATARIO O
RIPORTANDO LA DATA DI
ANNULLAMENTO

luogo
data
firma del dichiarante
________________________________

