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Modello B – ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica PEC) 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER LA SOSTITUZIONE 

DELLE VECCHIE CALDAIE FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI TERMICI 

CIVILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA – ANNO 2021. 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 20/07/2021  
 

 

Al Comune di Preganziol 

Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici 

Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente - Ufficio Ambiente 

Piazza Gabbin, 1 

31022 PREGANZIOL (TV) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA DI 

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
(artt. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ..........................................………………………………………………....................................... 

nato a ………...........……………………..……................ il ................................................................ residente 

nel Comune di ....................................................... Provincia di .......... in via ……………..………......….............  

al n° civico …..…  

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del 

Decreto Interministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR n. 

445/2000 per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

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: 

Codice Identificativo: ………………………………………………………………………………………………. 

Data e ora di emissione …………………………………………………………………………………………… 

Codice di sicurezza: ………………………………………………………………………………………………. 

E di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della 

data o di timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale contestualmente alla 

predetta istanza di ammissione a contributo a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte 

dell’amministrazione; 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa allegata al presente modulo. 

Allega, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, copia del documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

data ……………………………                                                      firma del richiedente 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).  
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per l’espletamento del 
procedimento di assegnazione incentivi di cui al bando in oggetto ed è riferibile l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lett e) del RGPD, come ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del d.lgs 196/2003 aggiornato al 
D.lgs 101/2018; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa.  
 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme 
telematiche, è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la 
attivazione del procedimento.  
 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del 
procedimento nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa 
vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli 
enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché 
negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno 
essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi 
applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del 
trattamento dei dati. 
 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 
140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 
 
Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: 
www.comune.preganziol.tv.it 
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