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In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
FSLMRC70A05F205H

Distinta di pagamento dell'istanza 
c_i914-120630

Dati di fatturazione

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Fasoli Marco FSLMRC70A05F205H

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

05/01/1970 M Milano Italia

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

LO Zelo Buon Persico VIA LEONARDO DA VINCI 4 26839

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica a cui inviare la fattura elettronica Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

0373980456 marco.fasoli@tecnoventil.com TECNOVENTIL@PEC.IT

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Legale rappresentante

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Tecno ventil SPA

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

MI Peschiera Borromeo VIA DELLA LIBERAZIONE 43 20068

Codice Fiscale Partita IVA Codice destinatario fattura elettronica

12031910156 12031910156 M5UXCR1

Codice iPA (per Pubbliche Amministrazioni) Telefono soggetto giuridico Posta elettronica certificata soggetto giuridico

0373980456 TECNOVENTIL@PEC.IT

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto LO LO-1997-20156

diritti_segreteria|

verserà, secondo le modalità di pagamento previste dall'Amministrazione, i seguenti importi
Causale Importo

Corrispettivo per il servizio SUAP 50,00 €



€

€

€

€

€

€

€

€

€

Assolvimento dell'imposta di bollo Importo

l'imposta di bollo non è dovuta
l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale €
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Numero Del

l'imposta di bollo è stata assolta annullando la seguente marca da bollo
(della quale si impegna a conservare l'originale per esibirlo in caso di controlli dell'Amministrazione)

Numero seriale Del valore di

€

l'istanza è esente dal pagamento dell'imposta di bollo 
(valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dichiara di essere
esente dal pagamento dell'imposta di bollo, rientrando in uno dei casi previsti dall'Allegato B del Decreto del Presidente
della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 82 Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117)

totale: 50,00 €

Spino d'Adda 29/04/2022

Luogo Data Il dichiarante


