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AL  COMUNE  DI  TORRI  DI  QUARTESOLO 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

Via  Roma, 174 
36040  TORRI DI QUARTESOLO  ( VI ) 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione per esenzione pagamento imposta di bollo. 

  
 
 
Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
Per i cittadini extracomunitari: 
titolare di carta/permesso di soggiorno n°  rilasciato dalla Questura di in data  

   
per i seguenti motivi 

 
valido fino al  oppure:  inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data  

  
in qualità di: 
 persona fisica  titolare dell’impresa individuale 
 legale rappresentante   procuratore 
 gestore  presidente
 
Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, Sindacato, Partito Politico, Comitato, ecc.) 

  
denominazione sociale 

 
codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   
 

consapevole che in caso di falsa attestazione e/o dichiarazione mendace e/o falsità negli atti, sarà punito ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che qualora, 
dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
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benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000), in virtù dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

(barrare  le  caselle  interessate) 
 
di essere esonerato dal pagamento dell’imposta di bollo: 
 

 ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 672, allegato B), art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale – ONLUS), regolarmente iscritta all’anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

04.12.1997 n. 460, con numero di classificazione ……………………………………………………………… 

 

 ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 672, allegato B), art. 27-bis (federazioni sportive ed enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI). 

 

 ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 672, allegato B), art. 27-ter (movimenti o partiti politici)1. 

 

 ai sensi della Legge 11.08.1991 n. 266, art. 8 (organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della Legge 

266/1991, costituite esclusivamente per fini di solidarietà senza scopo di lucro), regolarmente iscritta al 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della stessa Legge e della L.R. 

Veneto n. 40/1993, con numero di classificazione ……………………………………………………………... 

 

 ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 672, allegato B), punto 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, 

Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane). 

 

 in quanto Ente religioso con culto ammesso nello Stato (art. 10, c. 9, D. Lgs. 460/1997). 

 

 altro: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(specificare  la  motivazione  ed  il  riferimento  normativo) 

 

Allega: 
 

 Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità. 

 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). 
 
 
 
 
Data ……………………………   Firma ………….…………………………….. 
 

                                                 
1  Le istanze presentate all’Amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, sono soggette 

all’imposta di bollo fin dall’origine (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 04.04.2009). 


