
DENUNCIA DI ESERCIZIO DISTRIBUTORE PRIVATO 

 

All’ Ufficio delle Dogane

                             

 

 
 
 

DENUNCIA DI ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 504/95 e 

 RICHIESTA DI LICENZA FISCALE 

 

Il sottoscritto ______________________________________nato a___________________________________ 

Il __________________________________codice fiscale _________________________________________ 

residente a ______________________________________indirizzo ___________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

della  ditta/società_________________________________________________________________________  

partita IVA______________________sede legale in ______________________________________________ 

via __________________________________________________________________________ n. _________ 

recapito telefonico _________________Indirizzo di posta elettronica ________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________ 

la quale esplica attività di____________________________________________________________________ 

 

DENUNCIA  

 Attivazione impianto    

 Modifica impianto 

 (altro motivo da specificare)………………………………………………..………………………………………………. 

 
L’APPARECCHIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USI PRIVATI 
collegato a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi 

NEL COMUNE DI __________________________________ via ________________________________ n. ______ 

LICENZA FISCALE (se già esistente)  ___________________________    

 

DICHIARA che il distributore è autorizzato all’esercizio dell’attività come da seguenti autorizzazioni e 
certificati: 

 verbale di collaudo ____________________________________________________________________ 

 autorizzazione Regione Lombardia  n. ____________________ del _____________________________ 

 autorizzazione Comune di __________________ n. __________________ del ____________________ 

Marca da bollo 
da € 16,00 



DENUNCIA DI ESERCIZIO DISTRIBUTORE PRIVATO 

 certificato prevenzione incendi __________________________________________________________ 

 l’impianto ha la seguente composizione: 

 
    
 

S E R B A T O I 

Numero/codice 
di 

identificazione 
(con riferimento 

alla planimetria ed 
alla tabella di 

taratura allegate) 

Prodotto contenuto 
Capacità 

metri cubi 
(come da 
tabella di 
taratura) 

Codice TARIC Descrizione 

    

    

    

    

 
 

COLONNINE 

Numero/codice di 
identificazione 

(con riferimento alla 
planimetria ed alla 
tabella di taratura 

allegate) 

Descrizione Prodotto erogato Num. erogatori 

   

   

   

 
 

P R O D O T T I     C O N D I Z I O N A T I 

Codice TARIC Descrizione prodotto 
Kg  

(per oli 
lubrificanti) 

metri cubi 

    

    

    

 
 

Annotazioni (eventuali): 

 

 

 

 

 

 



DENUNCIA DI ESERCIZIO DISTRIBUTORE PRIVATO 

CHIEDE 
 

 il rilascio della relativa licenza fiscale, consapevole che la stessa è inerente esclusivamente all’ambito fiscale di 

cui al decreto legislativo 504/95. 

 

DICHIARA di essere in possesso di asta metrica o rotella metrica con sonda per rilevare il livello del 
carburante in serbatoio al fine delle determinazioni periodiche della giacenza di gasolio e/o benzina 
da riportare nella propria contabilità.     
 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 2 della Determinazione prot. n. 240433/RU del 27/12/2019 dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli di tenere il registro di carico e scarico presso l’impianto, all’interno 
delle rispettive contabilità aziendali, su : 
 
  supporto elettronico ; 

  supporto cartaceo.     

 

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Documentazione allegata: 

 

 planimetria riportante la completa e reale dello stabilimento, indicando la strada di accesso  e 
costituzione dell’impianto (locali, serbatoi, colonnine, erogatori, flussi, ecc…), redatte e sottoscritte da 
un tecnico abilitato e firmate anche dal dichiarante; 

 tabelle di taratura di ciascun serbatoio, redatte e sottoscritte da un tecnico abilitato e firmate anche 
dal dichiarante; 

 copia dell’autorizzazione regionale o autorizzazione comunale all’installazione ed all’esercizio 
dell’impianto; 

 copia del collaudo effettuato dall’apposita Commissione costituta dalla Regione Lombardia o dal 
Comune in cui è ubicato l’impianto;  

 una marca da bollo da € 16,00 ; 

 dichiarazione sostitutiva, redatta dal legale rappresentante secondo le prescrizioni della normativa 
vigente in materia di autocertificazioni, attestante l’assenza di condanne penali e di procedimenti 
penali in corso per violazioni costituenti delitti in materia di accise; 

 originale della licenza fiscale di esercizio da modificare/aggiornare (se già esistente); 

 fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

 documentazione da cui risulti il potere di rappresentare la società nei confronti dell’Amministrazione 
finanziaria – Agenzia delle Dogane, nel caso di dichiarante diverso dal legale rappresentante; 

 … altro …. 

 

Data    ………………………………………….  

Per la società ……………………………….………………………………………. 

Nome e cognome …………………………..……………………………………. 

Qualifica  ……………………………………….…………………………………….. 

Firma    …………………………………………..……………………………………. 



DENUNCIA DI ESERCIZIO DISTRIBUTORE PRIVATO 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________, codice fiscale _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il _______________________________  

residente nel comune di ______________________________________ via ______________________________________ 

legale rappresentante della ditta _______________________________________________________________________  

partita IVA ________________________________ codice fiscale ______________________________________________ 

ai sensi delle disposizioni dettate dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell'atto di notorietà rese dall'interessato senza l'assistenza del curatore), consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

di non avere subito condanne penali per reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in materia di accisa sui 

prodotti energetici e di imposta di consumo sugli oli lubrificanti; 

di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso per reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 

in materia di accisa sui prodotti energetici e di imposta di consumo sugli oli lubrificanti. 

 

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________________ 

Firma del dichiarante (1) 

(Firma da apporre ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

______________________________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante (estremi del documento)  

 

 

 

Se la dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata copia, non autenticata, del documento 

d'identità del dichiarante in corso di validità. Se è presentata personalmente può essere sottoscritta in presenza del 

funzionario che la riceve, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore rilevabile dal documento in corso di validità, i cui 

estremi saranno riportali in calce all'istanza, unitamente a data, timbro e firma apposti dal funzionario stesso. 


