
 

 

Allegato A1-BIS 
 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26.10.1972) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ____________ a ____________________C.F. __________________________ in qualità di 

____________________________________dell’impresa _________________________________ con sede 

in_______________________________via____________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

e con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in oggetto, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 26.12.2000 e dell’art. 483 del Codice Penale nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

D I C H I A R A 

- che il numero identificativo e la data di emissione della marca da bollo apposta ed annullata sulla 

Domanda di partecipazione (Mod. Allegato A1) alla procedura in oggetto,sono i seguenti: 

 

MARCA APPOSTA 
SU 

NR. 
MARCHE 

IDENTIFICATIVO MARCA DATA DI EMISSIONE 
MARCA 

IMPORTO 

All. A1: DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

1   16,00 euro 

-  che la marca da bollo come qui identificata - di cui la Domanda di partecipazione (Mod. Allegato A1) 

contiene copia scansionata - e della quale si dichiara espressamente non ci si avvarrà per altre istanze o 

documenti, è conservata in originale presso la propria sede. 

La presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente in data ………………………… 

Sottoscrizione1 

______________________________________  

                                                           
1 La dichiarazione è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di concorrente singolo, dal concorrente singolo stesso; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando 

la necessaria documentazione probatoria; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.  


