marca da bollo
da € 16,00

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio dei Monopoli di
Sede di
Sezione Operativa Territoriale
Sede di
Via/Piazza
CAP/LOCALITÀ'

Il/la sottoscritto/a
nato/a

.
il

residente in
Via
in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale
Società

o della
titolare

commerciale sita nel comune di

dell’attività
in

recapito telefonico esercizio commerciale
indirizzo e mail
con la presente chiede il rinnovo biennale del patentino generi di monopolio n.

in

scadenza al_________________
Distinti saluti.
Data
Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare del Patentino di attestazione della quantità e del
valore dei prelievi di Tabacchi effettuati nell’anno precedente
2) Altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indica:
a) l'orario dell'esercizio del richiedente;
b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente;
c) la natura dell'attività prestata;
d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da allegare
comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonché il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi;
e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;
f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della
riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione è limitata alle circostanze di cui alla
lettera f).
3) Fotocopia del documento d’identità del titolare del Patentino in corso di validità

DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE DEL PATENTINO N.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

Con riferimento all’istanza di rinnovo di patentino per la vendita di generi di monopolio n.
in

Via

, il sottoscritto

suddetto patentino n.

in

titolare del

, consapevole di incorrere, in caso di

dichiarazioni non veritiere, nell’applicazione delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e nella
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione resa ( art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
•

che l’orario dell’esercizio commerciale ove è ubicato il patentino è il seguente:
apertura ore

- chiusura ore

;

•

che il giorno di riposo settimanale dell’esercizio commerciale è il seguente:

;

•

che la natura dell’attività prestata è la seguente:

;

•

che i redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da

•

•

allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, sono i seguenti: anno

€

,

anno

€

,

che il numero e l’importo degli scontrini fiscali emessi in tali periodi sono i seguenti:

che la rivendita ordinaria più vicina, distante m.

anno

N.

€

,

anno

N.

€

,

, è dotata / non è dotata di distributore

automatico;
•

di avere/non avere pendenze fiscali e/o di morosità verso l’erario o verso il concessionario
della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

Allega, alla presente, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
_

_ lì
Firma

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Con riferimento all’istanza di rinnovo di patentino per la vendita di generi di monopolio n.
Via
Patentino N.

Io sottoscritto

in

in
titolare del

, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni non

veritiere, nell’applicazione delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e nella decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione resa ( art.
75 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARO

-che il patentino N.
in

aggregato alla rivendita

generi di monopolio

, nell’anno precedente a quello del rilascio della sottoscritta dichiarazione,

ha effettuato prelievi di tabacchi, come risulta dagli U88/Pat. per un totale di Kg.
valore complessivo lordo è pari ad €
Data

**data ritiro PRIMA

n.

il cui

**.
firma e
Timbro

U88/PAT………………..……

**data ritiro ULTIMA U88/PAT…….……………….

Informativa ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

