
                                     
  

Spett.le Comune di Monterotondo - Servizio Pianificazione Urbanistica ed Ambiente 
Da trasmettere a mezzo Pec all’indirizzo comune.monterotondo.rm@pec.it o consegnare a mano a Ufficio 
Protocollo, piano terra Palazzo Orsini, P.zza A. Frammartino, 4. 
 

OGGETTO: Richiesta acquisto bollini di cui all’art.12 e 21 del Regolamento di attuazione dell’art.21, comma 6, lettere 
A), B), C), D), G), H) ED I) della Legge regionale 22/10/2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici” recepito con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………,nato/a a……………………………………, il ……………………… 
e residente a……………………………………………………………, Via………………………………………………………………., 
Tel……………………………,e-mail..…………………………………………………………………, pec………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante della ditta……………. ....................................................... , con la presente chiede di 
acquistare i seguenti bollini, valevoli per l’anno 2023: 
 

BOLLINI  (parte riservata all’ufficio)   
Tipo A: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo B: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo C: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo D: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo E: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo F: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo G: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo H: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    
Tipo I: n. _ dal n. al n. _  €/cad.    €.    

TOTALE n.             TOTALE €.    
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii., in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
di utilizzare i suddetti bollini esclusivamente nell’ambito degli impianti ricadenti nel territorio del Comune di 
Monterotondo e  per le finalità relative al “Regolamento di attuazione dell’art.21, comma 6, lettere A), B), C), D), G), H) 
ED I) della Legge regionale 22/10/2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale in materia di 
conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici” recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 
33 del 30/06/2021. 
 

Monterotondo, _ Timbro e Firma 
   ………………………………………… 

ALLEGATI: 
1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 2)Ricevuta di pagamento dell’importo totale dei bollini; 3) Visura 
Camerale (solo con la prima richiesta) 
 

Il versamento dei diritti di istruttoria, di cui alla D.C.C. n. 33 del 30/06/2021., dovrà essere effettuato sul c/c postale 
n°51737005, intestato a ‘’Comune di Monterotondo - Sezione Tesoreria’’, con causale ‘Acquisto bollino impianti 
termici Cap.475.00 ’’, ovvero tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT 95 E 05104 39491 
CC0440000750. 
 

N.B.: A far data dal 1 gennaio 2023, i rapporti di controllo di Efficienza Energetica, afferenti gli impianti localizzati in 
questo Comune, dovranno essere presentati UNICAMENTE al Comune di Monterotondo mediante consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo, piano terra Palazzo Orsini, P.zza Frammartino n. 4 o trasmessi a mezzo Pec all’indirizzo 
comune.monterotondo.rm@pec.it 
 

        
Parte riservata all’ufficio 

Si attesta che il Sig./Sig.ra …………………………………..…….., in qualità di …………………………………..……………. ha acquistato il 
numero e la tipologia dei bollini riportati nella tabella sopra, per un importo totale di € ………………………. 
Il bollino è esente da IVA ai sensi dell’art. 4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale), 
non è pertanto obbligatoria l'emissione di una fattura ma farà fede la presente ricevuta. 
Monterotondo, _ Firma dell’addetto 

RICHIESTA ACQUISTO BOLLINI IMPIANTI TERMICI 

mailto:comune.monterotondo.rm@pec.it
mailto:comune.monterotondo.rm@pec.it

