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ALLEGATO E-7 
 
Denuncia per licenza fiscale per 
l’esercizio di vendita al minuto di 
alcolici  
 

(D.Lgs n° 504/1995 artt. 29-63) 

 

 

1. Dati generali dell’intervento 

1.1 – Ubicazione intervento (Indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nel modulo di domanda unica – 
sezione Dati dell’intervento) 

      

1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento  (Riportare la Descrizione inserita nel modulo 
di domanda unica – sezione Dati dell’intervento) 

      

 

2. Specifiche relative all’attività 

Il sottoscritto (nome e cognome)       

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica 

In riferimento all’attività di vendita al minuto di alcolici, ai sensi del D.Lgs. n° 504/1995 e s.m.i. 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione 

2.1 – Tipologia di attività 

Descrizione dell’attività svolta: 

      

Descrizione dei prodotti alcolici venduti presso l’esercizio: 

 Liquori  Acquaviti 

 Bevande alcoliche  Vino 

 Birra  Vini aromatizzati 

Farinella
Rettangolo

Farinella
Casella di testo
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 Vini liquorosi  Profumi 

 Altro (indicare) 

2.2 – Codice ATECO e/o ISTAT (campo obbligatorio) 

Riportare di seguito il codice ATECO e/o ISTAT dell’attività svolta, rilevato dal certificato di attribuzione della partita IVA aggiornato 

(*) 

Codice Descrizione attività 

            

N.B: La mancata/errata compilazione dei quadri sopra riportati comporta l’irricevibilità della 
Domanda Unica 

 

2.4 – Dichiarazioni generali 

DICHIARA 

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 penali in corso, riguardanti il settore delle accise 

  Di essere consapevole che l’avvio dell’attività potrà avvenire solo a seguito di rilascio di apposita licenza fiscale 

Note:       

2.4 – Allegati 

 Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni 

 In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno 

 

3. Data e firma dell’interessato 

Luogo e data       

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 
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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 ingrosso non specializzato di prodotti 

alimentari, bevande e tabacco 

5139 B – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari 51444 – Commercio all’ingrosso saponi, detersivi, 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 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 

alimentari 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 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 caffé 

55402 – Gelaterie 55403 – Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 

55404 – Bar caffè con intrattenimento e spettacolo 55510 – Mense 

55520 – Fornitura di pasti preparati  

 
 




