
Comune di Concorezzo 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
Mod. 311.02/SUA/URB Rev. giu18 

 

 
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL RILASCIO DI 

 
AUTORIZZAZIONE/LICENZA/CONCESSIONE 

 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell’articolo 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011 

 
 

il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

 
 

  

 
 

in relazione al rilascio dell’autorizzazione/licenza/concessione 
Identificativo istanza Oggetto dell’istanza 

 
 

 

Telefono Fax PEC 

 
 

  

 
DICHIARA 

 

che la marca da bollo dal numero identificativo ………………………………………………. è stata annullata per la presentazione della 
presente istanza 

di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata per eventuali controlli da parte delle Autorità preposte. 

 
 
 

Inserire la marca da bollo 
 

nel riquadro ed annullarla 
 

Tenere a disposizione 
 

per eventuali controlli 
 
 
 
 

 
 
 

  

luogo data Il dichiarante 

 
Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in qualità Titolare del trattamento dei dati, La 
informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 
I dati raccolti: 
•  Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 
• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto; 
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Concorezzo 
Responsabile del trattamento: Arch. Marco Polletta 

Codice fascicolazione:  06.03.000016 
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