
Allegato E) 

DA COMPILARE PER GLI ENTI ED ASSOCIAZIONI  
ESONERATI DALL'IMPOSTA DI BOLLO 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a ______________________residente _________________________________________ 

In via /n______________________________________________________________________ 

    In qualità di (legale rappresentante/titolare/ presidente)______________________________ 

Con sede a:____________________________________________________________________ 

In via /n________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei 
benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale 
responsabilità 

che l'Associazione  __________________________________________________________________  

rientra nella (barrare la casella di riferimento): 

         Esenzione dal bollo ai sensi 

dell'articolo 16. del D.P.R. 30. 12.1985 

N. 955 (Enti Pubblici). 

                Esenzione dal bollo ai 

sensi dell'articolo 8 della Legge 11.08.1991 N. 266 (Legge quadro sul       volontariato). 

 Esenzione dal bollo ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 04.12.1997 N. 460             
(Organizzativi non lucrative di utilità sociale). 

                                   li                                                                            Firma del dichiarante 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n.  196/2003 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato ai fini dell'iter 
Amministrativo finalizzato al procedimento correlato ; 

b) il trattamento sarà effettuato ,con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto; 

d) i l  mancato  confe r imento  d i  a lcun i  o  d i  tu t t i  i  da t i  r i ch iest i  comporta  l ' annu l lamento  
dell'istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione 
Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il 
Comune. 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Nizza Monferrato. 

 


