
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO                       mod. MB-01 
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

DICHIARAZIONE 
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

1. L'art 12 del DPR 642/1972 prevede che "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o 
apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. 
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' 
apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento  

Il sottoscritto ________________________________________ C.F._________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 che l’imposta di bollo sull’istanza del …/…/… (barrare l’istanza per la quale è assolto l’imposta 

di bollo):

 di iscrizione al Registro del tirocinio e sulla dichiarazione d’assenso del dominus presso cui il 

tirocinio è svolto (n. 2 marche da bollo da € 16,00)  

 di cancellazione dal registro del tirocinio (n. 1 marca da bollo da € 16.00) 

 di iscrizione al Registro dei Revisori persona fisica (n. 1 marca da bollo da € 16,00) 

 di passaggio volontario nella Sezione B del Registro (n. 1 marca da bollo da € 16.00) 

 di cancellazione al Registro dei Revisori persona fisica (n. 1 marca da bollo da 16,00) 

 di iscrizione al Registro dei Revisori persona giuridica (n. 1 marca da bollo da € 16,00) 

 di cancellazione al Registro dei Revisori persona giuridica (n.1 marca da bollo da € 16,00) 

è stata assolta mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del/i 

seguente/i contrassegno/i, apposto/i in calce alla presente ed annullato/i ai sensi della normativa 

vigente1, conservato/i a cura del sottoscritto:

- identificativo n. ______________________________ emesso in data ___/___ /____ 

- identificativo n._______________________________ emesso in data ___/___ /____ 

 che le marche da bollo saranno utilizzate esclusivamente per l’istanza di cui sopra. 

 di essere a conoscenza che il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare controlli 

sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare la documentazione cartacea e a 

renderla disponibile ai fini dei successivi controlli.  

Luogo e data  Firma 
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