All’UFFICIO TECNICO di FINANZA di_______________________
Via____________________________________Città_________________
OGGETTO: Denuncia di esercizio di vendita di prodotti alcolici
Applicazione art. 29 T.U. approvato con D.Lgs 29.10.95 n. 504.
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
Nato/a
________________________________________________________________________________
_______
Via/Piazza
________________________________________________________________________________
____
Codice
Fiscale__________________________________________________________________________
_______
In qualità di rappresentante legale
del_______________________________________________________________
_________________________________________________affiliato alla “ Federazione Italiana
Bocce “
con sede
in______________________________________________________________________________
______
Via/Piazza_______________________________________________________________________
______________
Codice Fiscale/Partita
IVA________________________________________________________________________
DENUNCIA

L’esercizio di vendita di liquori o bevande alcoliche
tipo*_________________________________________________
*(specificare tipo di attività bar, enoteca, spaccio, ristorante, ecc.)
sito
in______________________________________________________________________________
___________
Via/Piazza_____________________________________________________________C.A.P._____
______________

ALLEGA

• Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante l’inesistenza di condanne
per fabbricazione clandestina di alcolici o per l’evasione dell’accisa sull’alcol o sulle bevande
alcoliche
• Marca da bollo da € 11,00

Luogo e data________________________________
Firma_________________________________

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome_________________________________
Nome_____________________________________
Codice
Fiscale__________________________________________________________________________
_______
Nato/a a______________________________________
Prov._____________________________________
Sesso (M o F) ____ il_______________ attuale
residenza____________________________________________
Prov._____________
indirizzo___________________________________________________C.A.P.____________
Titolare di un esercizio di vendita di prodotti alcolici nel circolo
privato______________________________________
Con sede in
________________________________________________________________________________
___
Soggetto a denuncia ai sensi dell’art. 29 del T.U. n. 504/1995.

DICHIARA

Di non essere stato condannato per fabbricazione clandestina di alcool o per evasione dell’accisa
sull’acool o sulle bevande alcoliche.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso atti falsi, nonché
della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato DPR, degli effetti conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia del documento di identià del dichiarante

Luogo e data_______________________ Il dichiarante

___________________________________
(firma apposta per esteso e leggibile)

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione delle firme e sostituisce a tutti
gli effetti normali certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di publici servizi e ai privati che vi consentono.

Marca da bollo € 11,00
AI Sindaco
di………………….
Il sottoscritto__________________________nato a_________________residente
in__________________________
nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell'Associazione____________________________________________
con sede legale
in__________________________via___________________________________________n°_____
e con codice
fiscale___________________________________________________________________________
__
affiliato alla “ Federazione Italiana Bocce “ associazione riconosciuta quale assistenziale con D.M.
n° 557/PAS.21536.12000.A (134) del 13/05/2004

DENUNCIA
ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 come sostituito dall'art. 2 comma 10 della legge 24/12/93 n. 537 e
D.P.R. 09/05/94
n. 411” L'INIZIO DI ATTIVITA' “ dell'Associazione Sportiva Dilettantistica con somministrazione
di alimenti e bevande
(anche alcoli¬che) ai soci nel locali siti
in_____________________via________________________________n°_____¬
con superficie di mq________adibiti alla somministrazione.
Il sottoscritto dichiara che l'Associazione possiede i presupposti ed i requisiti ri¬chiesti dalla
normativa vigente, ai sensi
dell'art. 3 comma 1 della legge 25/12/91 n. 287 ivi compresi quello igienico-sanitari.
Il sottoscritto fa inoltre presente che lo Statuto dell'Associazione è conforme alle clausole previste
dall'art.111 comma
3,4 bis, 4 quinques del TUIR.
Dichiara infine che sarà rappresentato nella gestione della somministrazione dal
sig.________________________________nato a___________________e residente
a______________________
via__________________________________________C.F.________________________________
___________

In fede Il Presidente
________________li____________ _________________________
Allegati: 1. copia Atto Costitutivo e Statuto; 2. certificato di affiliazione alla “ Federazione Italiana
Bocce “; 3. autorizzazione igienico-sani¬taria dei locali dell'Associazione, legge 283/62; 4.
autocontrollo igienicità e sicurezza alimenti e bevande (D.Lgs 155/97); 5. pianta planimetrica dei
locali dell'Associazione; 6. fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale
dell'Associazione; 7. fotocopia del libretto sanitario del conduttore dello spaccio (presidente o
rappresentante); 8. certificato di famiglia del presidente (con autocertificazione): 9. certificato di
residenza del presidente (con autocertificazione): 10. atto notorio sostitutivo antimafia del
presidente (con autocertificazione); 11. carichi pendenti del presidente (con autocertificazio¬ne);
12. certificato penale del presidente; 13. copia verbale d'assemblea dal quale si evince che il
presidente pro-tempore è stato regolarmente eletto (se non nell'atto costitutivo); 14. n.1 ulteriore
marca da bollo € 11,00

