ASSESSORATO FINANZE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

ASSESSORAT DES FINANCES, DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET
DE L’ ARTISANAT
Recherche, innovation, internationalisation et qualité
15, place de la République – 11100 Aoste

Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità
Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta

RICHIESTA DI BUONO DI PRELIEVO DI ALCOOL IN ESENZIONE
FISCALE PER LA DISTILLAZIONE AD USO FAMILIARE

marca da bollo da € 16,00

__l__ sottoscritt__ ________________________, nat__ a __________________________________ (____)
il

_______________________,

residente

in

__________________________________

(____)

via/frazione/località __________________________________ n. ___, tel. _____ _________________,
codice fiscale _____________________________ partita. I.V.A. _______________________________,

□proprietario

□affittuario

di

podere

coltivato

a

vigneto

situato

nel

comune

di

_____________________________ in frazione/località __________________________________________,
avente la superficie di m² _______ (dati catastali ________________________________________________)
da cui sono stati ottenuti quantitativi di vino pari a ettolitri _______ e vinaccia pari a quintali __________,
quest’ultima

distillata

presso

l’alambicco

□di

sua

proprietà

□di

proprietà

del

signor

_____________________________________________ .

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in cui incorre chi dichiara il falso o
dati non più rispondenti alla verità

RIVOLGE ISTANZA PER OTTENERE

il rilascio di un buono di alcool in esenzione fiscale ai sensi della legge regionale 16/2006 e successive
modificazioni, per la distillazione per uso familiare di vinaccia proveniente dalla vinificazione dell’uva prodotta
in detto podere.
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Dichiara inoltre di essere edotto, ai sensi Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679 come da informativa allegata, che i dati personali rimarranno depositati presso Sviluppo Economico
e Generi Contingentati, che cura l’istruzione della pratica, e che tali dati potranno essere ulteriormente trattati
per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’amministrazione regionale
e di essere a conoscenza dei diritti che la legge riconosce all’interessato.

FIRMA
Aosta, il ___________________

__________________________

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Vista la richiesta, è stato rilasciato, in data odierna, il buono di prelievo di alcool in esenzione fiscale n.
_________ per litri anidri __________ .

IL FUNZIONARIO
Aosta, il ___________________

__________________________

n. b.: allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante qualora la firma non venga fatta
in presenza del funzionario.

