[Ditta / Società](1) ________________________
All’Ufficio delle Dogane di ________(2)
PEC: dogane.___ @pec.adm.gov.it
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTO “MINORE”, AI
SENSI DELL’ART.25, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 504/95.
Il sottoscritto _____________________________________ - C.F.__________________
nato a ________ il _________, domiciliato in __________________________,
provincia________, Via_______________ rappresentante legale della [ditta / società](3)
__________ P. Iva ______________________ tel. ______________ avente sede legale in
________, provincia___________ via__________________________________________,
e-mail________________________, e-mail PEC__________________,
iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato di ___________ n°____________________;
ai fini dell’onere informativo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (Testo
Unico delle Accise – TUA), vista la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
prot.240433/RU del 27 dicembre 2019 e la circolare n.47 prot.439683/RU del 3 dicembre 2020
COMUNICA
di essere esercente del [deposito / distributore](3) minore, ubicato in______________,
provincia______________, via ______________________________________, dotato di
n.___ serbatoi di capacità complessiva(4) ____________mc, come di seguito specificati (5):
n.
Serbatoio

Tipologia(6)

Capacità
[mc]

Marca

Modello

Matricola

Prodotto
stoccato

Tabella 1. Informazioni di dettaglio serbatoio/i

{Per ciascun serbatoio, si allega la tabella di taratura redatta con sviluppo centimetrico della
forma ideale(7)
Ovvero

Eliminare la voce che non interessa. Utilizzare eventualmente carta intestata.
Indicare l’ufficio territorialmente competente sull’ubicazione dell’impianto minore.
(3) Eliminare la voce che non interessa.
(4) Fornire la capacità complessiva del deposito, ottenuta come somma delle capacità di tutti i serbatoi.
(5) Fornire il dettaglio dei serbatoi dell’impianto, numerandoli convenzionalmente in ordine progressivo. Marca, modello e
matricola sono da indicare solo qualora disponibili (ad es: tramite targhetta apposta sul serbatoio)
(6) Selezionare la voce che interessa tra le tipologie di serbatoio: interrati/fuori terra/rimovibili
(7) Eliminare il periodo che non interessa tra i due riferiti alla presente nota. Può essere anche allegata, qualora disponibile,
una tabella di taratura più accurata di quella con sviluppo centimetrico della forma ideale ovvero le schede tecniche del
serbatoio fornite dal costruttore o dal rivenditore.
(1)

(2)

1

Ai fini della determinazione della tabella di taratura si forniscono i seguenti dati (8):
n° serbatoio; forma [cilindrica / parallelepipedo](3); posizionamento [orizzontale / verticale](3) e le
seguenti misure nominali [raggio base:____ , altezza ______ / lato base 1:______; lato base
2______; altezza] (3)}(7)
Le utenze servite dal [deposito / distributore](3) sono le seguenti: [elencare e fornire breve descrizione].
Nel [deposito / distributore](3) sono installati i seguenti strumenti di misura per la contabilizzazione
del prodotto scaricato: [elencare: n° strumento di misura e la marca, il modello, il tipo e il/i serbatoio/i a
cui è connesso](9). [Gli strumenti consentono anche la quantificazione totale dell’erogato] (10).
Il registro di carico e scarico del deposito, custodito presso l’impianto [su supporto cartaceo / nel
sistema elettronico della Società](3), è tenuto secondo le modalità semplificate fissate dalla
determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot.240433/RU del 27
dicembre 2019 che prevedono la separata contabilizzazione di ogni tipologia di prodotto.
Le copie originali dei DAS e gli altri documenti cartacei utilizzati a scorta dei prodotti energetici
pervenuti saranno conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi a quello in cui sono
stati emessi. Per il medesimo termine la conservazione degli e-DAS sarà effettuata, [tramite la
copia stampata emessa dallo speditore / in formato dematerializzato nel sistema elettronico della Società] (3).
{Lo scrivente comunica di possedere i seguenti documenti di natura non tributaria prescritti per
l’esercizio dell’impianto: [elencare: il competente organo dell’ente pubblico interessato, il tipo di documento e
gli estremi identificativi]}(11)
{Lo scrivente comunica di aver presentato istanza per ottenere i seguenti documenti di natura
non tributaria prescritti per l’esercizio dell’impianto: Elencare il competente organo dell’ente pubblico
interessato e il tipo di documento richiesto](11).
Per quanto sopra,
CHIEDE
il rilascio del codice identificativo in applicazione delle disposizioni del richiamato art. 25,
comma 4, del TUA.
Con osservanza
Si allega copia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo, data
Numero Allegati:
FIRMA
_______________________
(8) Da

compilare per ciascun serbatoio dettagliato in tabella 1 per il quale non è disponibile la tabella di taratura.
Da compilare qualora siano installati strumenti di misura. Omettere i dati che non si hanno a disposizione.
(10) Indicare qualora l’impianto minore sia un distributore e se il misuratore dell’erogato è dotato di totalizzatore.
(11) Periodo da indicare solo qualora ne ricorra l’evenienza.
(9)

2

