All' Ufficio delle Dogane di Perugia

Istanza in Carta Legale
da € 16,00

Area Gestione Tributi - RILASCIO LICENZE
Via Canali 12
06124 PERUGIA

Il Sottoscritto

il

nato a
residente in

n°

Via/Frazione
In qualità di :
della Ditta :
Partita I.V.A.

Codice fiscale

esercente l'attività di
Punto vendita sito in

n°

Via/Frazione
Prodotti alcolici che si intendono commercializzare

CODICE ATTIVITA' ATECO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Ammonito sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 conseguenti a
dichiarazioni false e mendaci, nella sua qualità di Rappresentante legale, consapevole di ciò e sotto la
propria sponsabilità DICHIARA:
1) di non aver subito condanne per fabbricazione clandestina od altri reati previsti dal T.U.D.L.vo 26.10.1995 n° 504 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche
2) che la ditta sopra citata è in possesso di tutte le autorizzazioni non fiscali necessarie allo
svolgimento della propria attività e che la stessa è regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio.

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA LICENZA FISCALE PER LA VENDITA DI :

X

PRODOTTI ALCOLICI

licenza fiscale prevista dall’art. 29 commi 2 e 4 del Testo Unico delle Accise approvato con
Decreto Legislativo - del 26 ottobre 1995, n°504.
Da Allegare :
Fotocopia della lic. com.
Comunale
o S.C.I.A.quando
o S.C.I.A. occorre o Fotocopia certificato affiliazione a Circolo
Per i Circoli Ricreativi è richiesta fotocopia della licenza del Questore (o della comunicazione
al Questore) come previsto dall'art.86 del T.U.di pubblica sicurezza del 18/06/1931 n.773
e modificato da legge n.131 del 07/08/2012 n.131 Allegato 1
Marche da bollo n. 2 da € 16,00
Fotocopia del documento d'identità
BUSTA AFFRANCATA per evitare il ritiro della licenza c/o Ufficio delle Dogane di Perugia

Dati utili :
Telefono
E-mail

(data)
(firma per esteso)

(*) barrare gli allegati

