COMUNICAZIONE PER LA VENDITA DI ALCOLICI
Vendita o somministrazione dei seguenti prodotti alcolici assoggettati ad accisa, ai sensi del D.lgs
222/2016 - Tabella A - Sezione I - 1. Commercio su area privata, punto 29, dell'art. 29, comma 2, del T.U.
accise approvato con D.L.vo 26.10.1995, n. 504 e dell'art. 20 del D.M. 27.03.2001, n. 153 (contrassegnare
quelli che interessano):
ATTENZIONE: l'art. 13 bis della legge 30 aprile 2019, n. 34 (in vigore dal 30 giugno 2019) ha reintrodotto
l'obbligo di denuncia fiscale per “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi
ricettivi e i rifugi alpini”.

Alcole etilico puro

Vino (tranquillo e/o spumante)

Aromi
alcolici

Birra

Liquori ed
acquaviti

Prodotti
alcolici intermedi
(vermouth, vini
aromatizzati, vini
liquorosi, ecc.)

Altre bevande alcoliche

Profumeria

Altri
prodotti

alcolica

alcolici

Il/La titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera
ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di non aver riportato condanne per la fabbricazione clandestina di alcole etilico e di bevande alcoliche
o per evasione dell'accisa sui medesimi prodotti
Di essere consapevole che l'avvio dell'attività potrà avvenire solo dopo presentazione all'Agenzia delle
Dogane della presente Comunicazione

Che la Comunicazione/SCIA/Istanza per l'esercizio dell'attività connessa alla vendita o somministrazione di
alcolici è presentata contestualmente alla presente Comunicazione

Che la presentazione della presente Comunicazione è successivo all'avvio dell'attività connessa alla vendita
o somministrazione di alcolici

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di Castellanza

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

