
                                       

                    

 

     
                 

                                            All’Ufficio delle Dogane di Livorno 

                                    SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE 

                                                             di GROSSETO 

                  
    

Il/La sottoscritt__ _______________________________ in qualità di __________________________ 

della ditta/società ____________________________________ (partita IVA _______________________) con 

sede legale nel Comune di ____________________________ (_____) Via/Piazza________________________ 

___________________ n. ______, tel. n. ______________________, cell. n. __________________________ 

e-mail _______________________________ pec: __________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio della licenza fiscale di vendita di prodotti alcolici per l’esercizio di (specificare l’attività: bar, 

ristorante, etc.) _______________________________________________ con insegna (se presente) 

________________________________ ubicato nel comune di _______________________________ (GR) loc. 

__________________________________ Via/Piazza _______________________________ n. ______ 

In proposito il/la sottoscritt__ nat__ a __________________________ il _______________ e residente a 

_____________________________ (___) in Via/Piazza ______________________________ n. _______, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. degli 

effetti conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A  
(barrare le caselle interessate) 

 che la ditta è in possesso della partita IVA n. _______________________ ed è iscritta nel Registro Imprese 

della C.C.I.A.A di ________________________ al n.__________________; 

 che è in possesso di autorizzazione comunale n. _____________________ del __________________; 

 di non avere riportato condanne nel settore impositivo delle accise, dell’alcole e dei prodotti alcolici; 

 (solo in caso di subentro) di subentrare nell’attività di cui alla licenza di vendita di prodotti alcolici n. 

______________ rilasciata in data ______________, di cui ALLEGA/NON ALLEGA originale della stessa; 

  (quant’altro possa essere dichiarato come autocertificazione o come dichiarazione sostitutiva di notorietà se necessario 

per l’istruttoria della pratica __________________________________________________________________. 

Allega: n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla Licenza fiscale; 

            copia del documento d’identità del sottoscrittore.      

 

_______________, __________________     _________________________________________ 

          Luogo                                     data                  Timbro della Ditta e firma leggibile del Titolare/Rappresentante 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' 

ammessa la presentazione anche a mezzo posta con raccomandata A/R sempre corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

      Marca da bollo da € 16,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

 E’ obbligatorio indicare: 

a) almeno un numero di telefono (cellulare e/o fisso); 

b) almeno un indirizzo di posta elettronica 

 

 Nei casi di variazioni intervenute in seno a società o imprese individuali già 

intestatarie di licenza allegare una sola marca da bollo da € 16,00 a condizione 

però che la partita iva, l’ubicazione dell’esercizio e la tipologia di attività non 

abbiano subito variazioni; 

 

 In caso di cessazione dell’attività, il titolare della licenza dovrà darne 

comunicazione scritta a quest’Ufficio restituendo l’originale della licenza stessa; 

 

 Compilare tutti i campi presenti nel modello; 

 

 E’ possibile allegare eventuale altra documentazione ritenuta opportuna da parte 

dell’istante. 

 

 In caso di smarrimento occorre presentare denuncia presentata alle Autorità di 

Polizia o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi della vigente 

normativa attestante il fatto ed ogni utile particolare in merito. Allo stesso modo 

in caso di subentro.  


