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ALLEGATO 11 – Modulo annullamento Marca da Bollo
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AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020.

Avviso Pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati 
al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica - annualità 2020

MODULO ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO 




Bollo € 16,00
(Da applicare e annullare)
Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio Attuazione delle Politiche per le Pa, le Imprese e gli Enti del Terzo Settore



Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________ prov. (____) il ________________, residente in _______________________ (____) 
Via ___________________, n.___ 
nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore speciale>) Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e data della procura ______________________
se procuratore: n.  Procura ________ del ______________
dell’Impresa ________________________
codice fiscale ______________________, partita IVA ________________________, indirizzo sede legale  __________________________
telefono _____________________ e-mail _________________________________ 
pec Campo obbligatorio - Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese presso la CCIAA – Sarà utilizzato come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso _____________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010, con la presente


DICHIARA
    Di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: <n. Identificativo marca da bollo>
   Che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto, e viene applicata al presente documento e annullata.


FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
(NOME E COGNOME)

(Firma digitale Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
)


