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     ALL’UFFICIO DELLE DOGANE 
     DI TARANTO 
     Zona Molo Polisettoriale 
     74100 TARANTO 
 

OGGETTO: Denuncia di esercizio di vendita di alcole etilico e/o di bevande alcoliche 
assoggettati ad accisa 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome  
 

C. F.                  
 

Data di nascita           cittadinanza  sesso M   F  
 

Luogo di nascita: Stato             Provincia   Comune  
 

Residenza: Provincia     Comune   
 

 Via, P.zza, ecc   nr  C.A.P.      
 

Telefono              cellulare               
 

In qualità di : 

 Titolare dell'omonima impresa individuale 
 
         

 Legale rappresentante della ditta/società: 
 

denominazione o ragione sociale  
 

Sede legale Comune  Provincia di  
 

Via/piazza  nr.   C.A.P.      
 

Domicilio fiscale: Comune  Provincia di  
 

Via/piazza  nr.   C.A.P.      
 
 

PARTITA IVA              C.F.                 
 
 
 

 DENUNCIA 
 

in applicazione dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, l’esercizio di vendita di 
alcole etilico e/o di bevande alcoliche. 
Ai fini di quanto sopra, allega 

 

1  Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività  
 

2  Copia del certificato di attribuzione della partita IVA aggiornata e di iscrizione alla CCIAA  
                  

3  Una marca da bollo 
                 

4  Copia di un documento d’identità in corso di validità 
 

5  Certificato prevenzione incendi (obbligatorio per locali superiori a mq 400) 

 

6  Certificato del casellario giudiziario del rappresentante legale della società o dichiarazione   

sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale viene dichiarato di non aver 
subito condanne (né di avere procedimenti in corso) per fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal 
D. Lgs. 504/95, in materia di accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art. 63, c. 5, del D. Lgs. 504/95). (*) 
Si prende atto che la presente licenza vale ai soli fini fiscali e non sostituisce altre licenze o 
autorizzazioni richieste dalla legge. 

             Data               
  

                                                               FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
                           L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 

(*)La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per 
fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal TULPS in materia di accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

 

Cognome  Nome  

 

C. F.                  

 
 

Data di nascita           cittadinanza  sesso M   F  

 

Luogo di nascita: Stato             Provincia   Comune  

 

Residenza: Provincia     Comune   

 

 Via, P.zza, ecc   nr  C.A.P.      

 

Telefono              cellulare               

 
In qualità di : 

 Titolare dell'omonima impresa individuale 
 
         

 Legale rappresentante della ditta/società: 
 

denominazione o ragione sociale  
 

Sede legale Comune  Provincia di  
 

Via/piazza  nr.   C.A.P.      
 

Domicilio fiscale: Comune  Provincia di  
 

Via/piazza  nr.   C.A.P.      

 
DICHIARA 

di non avere riportato condanne penali nell’ultimo quinquennio, né avere procedimenti in corso, per 
violazioni commesse nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in materia di accisa (D. Lgs. 
26/10/1995, n. 504) punibili con la reclusione non inferiore, nel minimo, ad un anno. 
 

Allega fotocopia di un documento di identità 

             Data               
 
                     

                                                                              FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
                           L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 
 

 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – D. Lgs. 196/2003  

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ dichiara di essere 
informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, . 
 

                                                               FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
                           L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 

ATTENZIONE 

In caso di dichiarazioni mendaci si è puniti ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia (art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, 675) 


