Marca
da
bollo
€ 16,00

Protocollo

Al Sig. SINDACO
del Comune di VENOSA
(S.U.A.P.)

OGGETTO: RICHIESTA DI VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a ______________________________ il _______________e residente in ________________________________
Via/P.zza ________________________________________Cod. fiscale______________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della ditta/società _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ Via/P.zza ____________________________________________n. _____
con sede amministrativa in ______________________Via/P.zza_____________________________________ n._____
iscritta alla CCIAA di ___________________________al n. REA ____________________ dal ___________________
codice attribuito dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (codice
ICRF) ________________________________________
CHIEDE
Ai sensi degli artt. 12 e 17 del Regolamento CEE n. 2238/93 e del D.M. del 22 settembre 1999, la vidimazione dei
sottoindicati

registri

per

lo

stabilimento

o

deposito

situato

in

__________________

_________________________ Via/P.zza ___________________________________________________ n. _________

tipo di registro: codice ____________ descrizione _______________________________________________________
numero di registri _____________________
numero posizione (solo per i registri imbottigliamento IMBV) ______________________________
numero di pagine ________________________
tipo di contabilità manuale

o meccanografica

tipo di registro: codice ____________ descrizione _______________________________________________________
numero di registri _________________________
numero posizione (solo per i registri imbottigliamento IMBV) ______________________________________________
numero di pagine ________________________
tipo di contabilità manuale

o meccanografica

Il dichiarante ha sottoscritto l’istanza in mia presenza _____________________________________________
FIRMA
___________________________________
(IL DIPENDENTE ADDETTO)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni
nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Vigolzone nella persona del Sindaco protempore.

N.B.: La presente istanza, se non è sottoscritta dal Dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere
accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R.
445/2000)..
Firma del dichiarante per il consenso al trattamento dei dati_______________________________________________
FIRMA

Venosa, _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________il_______________residente a ___________________________
via _____________________________________________________________n._________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere stato delegato dal sig. ___________________________________________al ritiro in sua
vece del/dei registro/registri vidimati.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Venosa, ______________
Il Dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

