
Al SUAP del Comune di

___________________

OGGETTO: Comunicazione a valere quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) 

Il/la sottoscritto signor/a __________________________________________________________   

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� Quale  titolare di ditta individuale

� Quale  legale rappresentante della società __________________________________________  
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COMUNICA A VALERE QUALE DENUNCIA PER LA VENDITA DI ALCOLICI (D.Lgs. 504/1995) 

Che presso l’esercizio posto nel Comune di ____________________________________
alla Via _______________________________________________________ n. ______ sarà effettuata

la VENDITA e/o SOMMINISTRAZIONE di alcol e bevande alcoliche unitamente all’esercizio di: (indicare se 

Bar, Ristorante, esercizio commerciale di vendita alimenti, eccc….)

_______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici prodotti sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

previsto dall’art. 75. dello stesso DPR 445/2000 

DICHIARA 

� di essere in possesso dell’Autorizzazioni/SCIA necessaria per lo svolgimento dell’attività esercitata nel

locale di cui sopra: (Indicare gli estremi autorizzativi/SCIA) ______________________________________________

� che l’attività da esercitare nel locale di cui sopra è avviata con la presentazione della SCIA UNICA al SUAP

a cui è allegata la presente COMUNICAZIONE.

DICHIARA INOLTRE 

Di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in atto, per la fabbricazione clandestina o per gli 

altri reati previsti dal D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche 

Data: ___________________ 

      FIRMA  
_______________________________ 

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

� che l'attività da esercitare nel locale di cui sopra sarà avviata con l'acquisizione dell'AUTORIZZAZIONE di 
cui alla Istanza al SUAP a cui è allegata la presente COMUNICAZIONE
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