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          Spett.le 

                                                                                                   Istituto Zooprofilattico  
                                                                                        Sperimentale delle Venezie  
                                         Viale dell’Università, 10 

     35020 – Legnaro (PD) 
 
      Cortese attenzione  
      Servizio Tecnico 
                                                       

Trasmissione a mezzo PEC: izsvenezie@legalmail.it 
 
Oggetto: Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per stipula contratto d’appalto. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________ il ________________________________________________  
residente a ___________________ via __________________________________________________________ 
documento tipo: ________________ n. ________________ del ______________________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________________________  
in qualità di ________________________________________________________________________________  
dell’Impresa _______________________________________________________________________________  
con sede in ________________________ via ____________________________________________________ 
codice fiscale ______________________ partita IVA (VAT) _________________________________________ 
telefono _____________________________ fax __________________________________________________ 
Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________________  
posta elettronica ____________________________________________________________________________  
aggiudicatario dell’appalto ____________________________________________________________________ 

CIG ___________________________________ CUP______________________________________________ 

ai fini della stipula del contratto d’appalto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
 
di aver assolto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo in applicazione del DPR n.  642/1972 (barrare una delle 
due opzioni): 

 

 mediante pagamento di n.  marca/che da bollo del valore corrente di € 16,00, codice identificativo n. 
____________________________________ del/i contrassegno/i telematico/i rilasciato/i dall’intermediario 
autorizzato dall’Agenzia della Entrate, e di impegnarsi a non utilizzare il/i contrassegno/i suindicato/i per altri 
adempimenti e di conservarlo/i per eventuali accertamenti; 

 
 

  mediante pagamento con modalità virtuale (articolo 15 del DPR n. 642/1972), di n. ___marca/che da bollo del 
valore corrente di € 16,00, codice identificativo n. ______________________________ del/i contrassegno/i 
telematico/i e riporta, di seguito, il numero dell'autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate       
________________________________________________.  

   
Luogo _______________________ 
 
Data   ________________________ 
                                                                                                                            Firma  
  
                                                                                                       ___________________________ 
 

 
 
Il presente modulo dev’essere stampato su carta intestata, debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, con firma digitale o 
autografa. In caso di firma autografa la dichiarazione dev’essere trasmessa unitamente a copia fotostatica, 
fronte e retro, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante. 
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