
Modulo annullamento marca da bollo 

 
N.B.  il presente documento va compilato in tutte le sue parti. Il documento deve poi essere reso statico trasformandolo 
in formato pdf  e infine deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale della società 
 

      
 

 
Spett.le AGENZIA LAORE 

 
Servizio e sostenibilità 

delle filiere zootecniche e ittiche 
U.O. sviluppo delle filiere lattiero casearie 

Via Caprera, 8 
09123 - Cagliari 

PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 
      

OGGETTO: modulo annullamento marca da bollo relativo a domanda di riconoscimento "primo 
acquirente" di latte bovino ai sensi dell’art. 151 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2013 E DELL’ART. 3 DEL D.M. 
MIPAAF 06 AGOSTO 2021  

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________, nata/o 

a___________________, il _____________ e residente  in __________________________, via 

____________________________, codice fiscale: __________________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell'impresa/della Società  ________________________________________, con sede 

legale in ____________________ (prov.______), via _____________________________________________, 

partita iva ____________________________________, 

ai sensi dell’ 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,  

dichiara 

- di aver annullato secondo le modalità prescritte dalla legge (ossia con applicazione sul presente atto e annullo 

con firma autografa), ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente alla domanda di cui 

all’oggetto, n.1 marca da bollo del valore di € 16,00; 

- che la suindicata marca da bollo annullata sarà utilizzata esclusivamente per la domanda in oggetto;  

- che il presente documento sarà conservato presso la sede della impresa/società per tutto il tempo necessario al 

fine di eventuali verifiche. 

Copia del presente documento con la marca applicata e annullata, viene scansionato, firmato digitalmente e 

trasmesso all’Agenzia Laore Sardegna all’indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

data ________  
         Il rappresentante legale 

                          Firmato digitalmente 
      [inserire nome e cognome del rappresentante legale]  

 
 

Spazio affissione bollo 
€ 16,00 
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