spazio per
l’applicazione
della marca da
bollo

Alla struttura Aree produttive, Sviluppo
economico e Generi contingentati
dell’Assessorato Finanze, Attività produttive e
Artigianato
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

OGGETTO: richiesta di assegnazione di birra in esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 - anno 20__.
__l__ sottoscritt__ __________________________________ nat_ a ________________________ (___)
il ________________________ in qualità di _________________________________________________
[titolare/legale rappresentante]

dell’Impresa __________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ (___) via/fraz. __________________________________
telefono n. _____________________ telefax _____________________ e-mail _____________________

con la presente richiede la convalida della registrazione/l’autorizzazione a registrarsi nella banca
dati di cui all’articolo 4 della legge regionale 16/2006, al fine di introdurre nel territorio regionale
per l’anno 20__ birra in esenzione fiscale da destinare:
alla fabbricazione e al confezionamento in bottiglie, lattine e fusti metallici per il consumo in
Valle d’Aosta;
alla commercializzazione di birra già confezionata per il consumo in Valle d’Aosta;

A tal fine, reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
• che l’Impresa __________________________ partita I.V.A .n. ______________________
è iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. REA ________________
• che ha qualifica fiscale di ______________________________ e codice d’accisa
________________
• che, per l’anno 20__, l’anagrafica dei prodotti da introdurre ed immettere in consumo in
esenzione fiscale, fatti salvi eventuali aggiornamenti in corso d’anno:
rimarrà invariata rispetto ai prodotti registrati nella banca dati regionale al 31.12.20__
verrà modificata a decorrere dal 01/01/20__. A tal proposito dovranno essere inviate
tempestivamente alla struttura competente le relative variazioni, affinché quest’ultima possa
procedere all’aggiornamento dei prodotti contenuti nella sopra citata banca dati
informatizzata;
• che la birra già confezionata da introdurre sarà acquistata presso i seguenti stabilimenti
di produzione:
Ditta _________________ sita in ____________________________

Ditta _________________ sita in ____________________________
• che la fabbricazione dei propri prodotti finiti avverrà presso:
il proprio stabilimento sito in _________________________________________________
• di disporre delle seguenti unità locali di stoccaggio della birra in esenzione fiscale:
a) magazzino sito in _________________________________________________________
b) punto vendita al dettaglio sito in _____________________________________________
c) altro ___________________________________________________________________
• di immettere in consumo la birra in esenzione fiscale mediante i seguenti canali:
Grossisti

Dettaglianti/
attività
ricettive
(n. indicativo)

(rag. sociale e p. IVA)

Consumatori
finali
(n. indicativo)

Solo per le imprese che richiedono l’assegnazione per la prima volta:
o di introdurre, per l’anno 20__, i seguenti prodotti in esenzione fiscale nei formati di seguito
elencati, impegnandosi a trasmettere tale lista anche in formato elettronico:
marchio

tipi di confezioni

capacità

(bottiglie, lattine, fusti
metallici)

Prende atto e sottoscrive
il presente modulo a titolo di piena comprensione dell’informativa RAVA sulla privacy, allegata
alla presente.

Firma
[rilasciata ai sensi dell’art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19]

______________
[luogo)

____________________
[data]

n.b.: allegare alla presente la copia di un documento di identità del dichiarante.

