Domanda al Ministero dello sviluppo economico
Marca da bollo da 16,00 Euro

Riservato all'ufficio

Numero identificativo
Inoltrato in data:

Al
Ministero dello sviluppo economico
Ispettorato Territoriale Trentino-Alto Adige
Piazza Parrocchia 13
39100 Bolzano (BZ)

e data

.

.

Pagamento con F23 (codice tributo: 456T)

ESENTE DA BOLLO
Ai sensi del DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, tabella „B“:
punto 16 (enti pubblici)
punto 27 bis (Onlus), ai sensi della L. 266/91, art. 8 e LP 11/93
gli iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
altro

Oggetto:
(indicare i rispettivi impianti elettrici ed i comuni interessati)
Domanda di autorizzazione alla costruzione
La scrivente
(indicare la società/l’ente e la rispettiva sede)
rivolge istanza affinché, ai sensi delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici del
T.U. dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le venga rilasciata l’autorizzazione alla costruzione
dell’impianto in oggetto.
Gli impianti, in ogni loro parte, risulteranno costruiti in conformità alle vigenti prescrizioni di legge
e come indicato nel relativo progetto.
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:
Il/la richiedente dichiara che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati
assolti, che la presente marca da bollo viene utilizzata unicamente per il presente documento e
che verrà conservata per 3 anni ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642 del 1972.
Sulla domanda deve risultare il numero identificativo e la data della marca da bollo. L’imposta di
bollo può anche essere assolta utilizzando il modello F23 che è da allegare, scansionato, alla
presente domanda. Nella parte descrittiva del modello F23 va indicato l’oggetto della domanda.
La data dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere antecedente alla data della firma
digitale del documento.
Data

Firma

Allegati
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
Copia del modello F23 (se il pagamento dell'imposta di bollo è stato effettuato tramite F23)
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