Comune di Tivoli
Settore VI
Sezione Ambiente

Oggetto: Richiesta acquisto bollini di cui all’art.14 e 24 del “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli
impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di competenza del comune ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del
D.P.R. n.74/2013”.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

in

residente a
n.

email

CAP

tel.

PEC

in qualità di Legale Rappresentante della ditta
con la presente chiede di acquistare i seguenti bollini, valevoli per l’anno
BOLLINI

(indicare anno solare in corso):

(parte riservata all’ufficio)

Tipo A: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo B: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo C: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo D: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo E: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo F: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo G: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo H: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

Tipo I: n.

dal n.

al n.

€/cad.

€

TOTALE n.

TOTALE €

e, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di utilizzare i suddetti bollini esclusivamente nell’ambito degli impianti ricadenti nel territorio del Comune di Tivoli e per le finalità relative
al “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di competenza del comune ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013” approvato con Delibera di Consiglio Co munale n.11 del 09/03/2018.
Si allegano:
• Fotocopia documento d’identità in corso di validità
• Ricevuta di pagamento dell’importo totale dei bollini
Il versamento dei diritti di istruttoria, di cui alla D.C.C. n.11 del 09/03/2018, dovrà essere effettuato sul c/c postale n°51056000,
intestato a ‘’Comune di Tivoli - Sezione Tesoreria’’, con causale ‘Acquisto bollino impianti termici Cap. 519/2’’, ovvero tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT42T0760103200000051056000.
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Timbro e Firma
____________________________________
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Parte riservata all’ufficio
Si attesta che il Sig./Sig.ra

, in qualità di
ha acquistato il numero e la tipologia dei

bollini riportati nella tabella sopra, per un importo totale di €
Il bollino è esente da IVA ai sensi dell’art. 4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale), non è pertanto
obbligatoria l'emissione di una fattura ma farà fede la presente ricevuta.
Luogo e Data

Firma dell’addetto
____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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