
All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 
Ufficio delle Dogane di ___________________________________________ 

 
 
 
  
  

Tramite il SUAP di 

______________________________________________________________   

 
 
 Comunicazione per la vendita al minuto di 

alcolici - Allegato 

 PEC / Posta elettronica 

 ___________________________________________________________ 

 Sistema Informativo SUAP 

 

COMUNICAZIONE PER LA VENDITA AL MINUTO DI ALCOLICI 
(Denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63) 

 
 

DATI DEL DICHIARANTE 
 
Cognome e 
Nome _________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

indirizzo ________________________________________________ n. ____________   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ 
 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. |__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ____________________________ prov. |__|__|   indirizzo _______________________________ 

PEC / posta 
elettronica _____________________________________________   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare _____________________________________________   

SUEDI
Timbro

SUEDI
Timbro
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DICHIARAZIONI 
 

 

Il dichiarante, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
 

COMUNICA 
 
 
a) Tipologia di attività 

 
L’avvio dell’attività di vendita al minuto di alcolici, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 222/2016 (in caso di 
variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione) 
 
 
Descrizione dell’attività svolta: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione dei prodotti alcolici venduti presso l’esercizio: 
 
 Liquori  Acquaviti 

 Bevande alcoliche  Vino 

 Birra  Vini aromatizzati 

 Vini liquorosi  Profumi 

 Altro ___________________________________________________________________________________________ 
(specificare) 

 
 
 
b) Localizzazione dell’attività 

che l’attività interessa l’immobile 
 

sito in (via, piazza, ecc.) ___________________________________________________ n. _______________ 

Comune _____________________________________________________________________________________ 

 Scala ______ Piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
censito al catasto 

 
 

 fabbricati foglio n. ______ map. _____ 

(se presenti) 

sub. ______ sez. ______ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso 
 
 

__________________________________________________________ 
    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 
 

 
 
 
 

Coordinate   X ______________; Y ______________ 
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c) Identificazione codice ATECO e/o ISTAT 

 
Che il codice ATECO e/o ISTAT dell’attività svolta, rilevato dal Certificato di Attribuzione della Partita IVA aggiornato (*), è il 
seguente: 
 
 
Codice ATECO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Codice ISTAT 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione attività da codice: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
d) Rispetto della normativa sulla privacy 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere mai incorso in 
condanne penali, né di avere procedimenti in corso, riguardanti il settore delle accise. 

 
 
 
 
 Data e luogo il Dichiarante 
 
 ____________________________ _____________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di _____________________ 

 
 

 Data e luogo il Dichiarante 
 
 ____________________________ _____________________________ 
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(*) Elenco dei codici ISTAT riconosciuti dal sistema informativo AIDA in dotazione agli Uffici delle Dogane, per la vendita 
di prodotti alcolici. Altri codici ISTAT non consentono il conseguimento del titolo abilitativo per la vendita degli alcolici. 
 

51170 – Intermediari del commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

51341 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche 

51342 – Commercio all’ingrosso di altre bevande alcoliche 51382 – Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco 

5139B – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari 51444 – Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri 
prodotti per la pulizia 

51450 – Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici 51451 – Commercio all’ingrosso di medicinali 

52111 – Commercio al dettaglio degli ipermercati 52112 – Commercio al dettaglio dei supermercati 

52113 – Commercio al dettaglio dei minimercati 52114 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in 
altri esercizi 

52121 – Grandi magazzini 52122 – Altri esercizi non specializzati 

52210 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura 52242 – Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di 
confetteria 

52250 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed 
altre bevande) 

52260 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri 
generi di monopolio 

52272 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 52274 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti 
alimentari e bevande 

52310 – Farmacie 52331 – Erboristerie 

52332 – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, 
saponi, prodotti per toeletta ed igiene 

52463 – Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari 

52621 – Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso 
di alimenti e bevande 

52632 – Commercio effettuato per mezzo di distributori 
automatici 

55110 – Alberghi e motel con ristorante 55120 – Alberghi e motel senza ristorante 

55211 – Ostelli della gioventù 55212 – Rifugi di montagna 

55220 – Campeggi ed aree attrezzate per roulottes 55231 – Villaggi turistici 

55235 – Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo 55301 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con 
cucina 

55302 – Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con 
somministrazione 

55304 – Servizi di ristorazione in self service 

55305 – Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo 55401 – Bar e caffè 

55402 – Gelaterie 55403 – Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 

55404 – Bar caffè con intrattenimento e spettacolo 55510 – Mense 

55520 – Fornitura di pasti preparati  
 



 

Quadro Riepilogativo della documentazione 

 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE PER LA VENDITA AL MINUTO DI 
ALCOLICI 

ATTI ALLEGATI DENOMINAZIONE ALLEGATO 
QUADRO 

INFORMATIVO 
DI 

RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 Copia del documento di identità del 
dichiarante  

Solo se il soggetto non ha sottoscritto 
digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega 

 
 
 
  il Dichiarante 
 
  ____________________________ 
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