Comune di Lustra prot. n. 0005353 del 18-11-2022 partenza

“Allegato 2 - Modello Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno
telematico per la presentazione della domanda di partecipazione”
Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI LUSTRA
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE RICORSO A “RDO” (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LUSTRA,
PERIODO: 01.01.2023 - 31.12.2027. CIG: 94988223E3.
MODELLO ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale (articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

cognome __________________________________________ nome________________________________________
nato/a a _________________________________ (provincia di ___________) il _______________________________
residente in __________________________________ (provincia di ___________) CAP _______________________
via ________________________________________________ n. _______ telefono ___________________________
fax _________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IN QUALITÀ DI
□ persona fisica

□ legale rappresentante della persona giuridica

□ procuratore speciale

DICHIARA
CHE, a integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del
contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di
controllo.
CHE la marca da bollo di euro __________ (in cifre) _____________________ (in lettere) applicata ha
IDENTIFICATIVO n._____________________________________ e data _________________________________.
DI essere a conoscenza che il Comune di Lustra potrà effettuare controlli sulla documentazione presentata e pertanto si
impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.
Data ____________________
Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _______________________________
(Firmato digitalmente)
NOTA BENE
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale
del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato alla domanda di partecipazione.
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