SEGRETARIATO PERMANENTE

ENTE CAPOFILA

PRESENTAZIONE DOMANDE A MEZZO PEC
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
La posta elettronica certificata (PEC) introdotta con D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e disciplinata con D.M. 2
novembre 2005, è il sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad
una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda le istanze da presentare a questo Ente, in alternativa alla consegna dell'originale, è
pertanto possibile la trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo bim.sarca@legalmail.it.
In tal caso le comunicazioni (ed eventuali allegati) dovranno essere inviati - a pena di irricevibilità esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente.
Nel caso di istanze soggette ad imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente (DPR n. 642/1972 e
successive modificazioni ed integrazioni) va applicata la procedura di assolvimento della stessa.
Deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il legale rappresentante del soggetto
richiedente (titolare della PEC mittente), attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R.
445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi
all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità
del dichiarante.
La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del
richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
E’ possibile l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo solo nel caso in cui il soggetto mittente
PEC sia in possesso di apposita autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate: in tal caso dovrà indicare,
come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi
della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972.
Nel caso in cui il soggetto mittente PEC non sia autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale
la procedura da seguire è la seguente:
a) deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o ufficio e
provvedere all’annullo della stessa;
b) deve quindi indicare nei documenti che invierà in modo telematico (PEC) i numeri identificativi delle
marche da bollo utilizzate. In nessun caso è ammessa la trasmissione del modello F23 per il pagamento del
singolo bollo, non essendo questa una modalità corretta di assolvimento dell’imposta in questione.
Allo scopo di facilitare l’assolvimento del predetto obbligo (assolvimento non virtuale dell’imposta di bollo),
si riporta in calce la dichiarazione da allegare alle istanze.
La procedura segnalata è soggetta ad aggiornamenti e pertanto si invita a consultare il sito istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate per aggiornamenti in tempo reale della stessa.
Prima di acquistare le marche da bollo controllare sempre l’importo previsto dalla legge e la data di
presentazione degli atti.
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972
DICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/la
sottoscritta/o
(Nome)
_____________________________
(Cognome)
___________________________________ nato/a a ____________________________________________
(Prov.)
______
il
/
/
residente
a
__________________________________________________________________________ (Prov.) ______
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
N. ________ Cod. Fisc. PEC ______________________________ Tel ____________________________
cellulare _____________________ email ____________________________ in qualità di: LEGALE
RAPPRESENTANTE/
TITOLARE/ALTRO
(specificare)
__________________________________________________________________ dell’Ente, Associazione,
altro
(specificare)
_______________________________________________________________________________ con sede
legale a ______________________________ Via/Piazza ______________________________ n. _______
Cod. Fisc /P. IVA. ___________________________PEC ___________________________________ Tel
________________________
cellulare
____________________________
email
___________________________ con riferimento alla domanda dd. ________________ avente ad oggetto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR445 del 28/12/2000
DICHIARA
ad integrazione della domanda suddetta, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo la
seguente modalità:
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul
cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito
dichiara inoltre che la marca da bollo di €. 16,00.= applicata ha IDENTIFICATIVO
_______________________________________________________________________________________
Imposta
di
bollo
assolta
in
modo
virtuale
tramite
(specificare)
_______________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende.
Qualora la stessa sia firmata autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un
documento di identità valido.
Luogo e data__________

Firma __________________________

All. documento di identità (in caso di firma autografa)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 2016/679)
1) i dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale che La riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e gli strumenti
elettronici in dotazione a questo ente;
2) il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della
possibilità di accedere al servizio;
3) i dati forniti sono raccolti agli atti dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda e sono accessibili dai soggetti
autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per
finalità di interesse istituzionale;
4) relativamente ai dati conferiti l’interessato può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti
dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione
dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il
diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del
GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
5) Il Titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio
Garda con sede a Tione di Trento (TN) in Viale Dante, 46 - info@bimsarca.tn.it – PEC bim.sarca@legalmail.it
6) Il Responsabile Protezione Dati (RPD) è stato designato nella persona dell’Avv. Matteo Grazioli
raggiungibile all’indirizzo mail: avvmatteograzioli@puntopec.it.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri
dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 16/679.

Luogo e data ______________________ Firma __________________________

Ogni comunicazione in merito potrà essere inoltrata al Servizio Segreteria di questo Consorzio BIM Sarca
Mincio Garda tel. 0465/321210 e-mail: info@bimsarca.tn.it PEC: bim.sarca@legalmail.it
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