
Ufficio delle Dogane di Bologna 
Area Gestione Tributi 

 BOLOGNA, Via P. Pietramellara n. 1/2 – Telefono +39.051.5283611  Fax +39.051.5283622 - e-mail: dogana.bologna@agenziadogane.it 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’Interessato con o senza l’assistenza del suo 

Curatore 
Artt.46 e 48 D.P.R. 28/12/2000 n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia   di documentazione 

amministrativa 
 

Il Sottoscritto 

 

cognome ________________________________ nome __________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ sesso ___________________ 

nato/a a ________________________________ prov. ______________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________________ prov. _______________  

indirizzo ____________________________________________________ c.a.p. _______________ 

assistito dal proprio Curatore 
(compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’interessato assistito dal curatore) 

cognome ________________________________ nome __________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ sesso ___________________ 

nato/a a ________________________________ prov. ______________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________________ prov. _______________  

indirizzo ____________________________________________________ c.a.p. _______________ 

dichiara 

di non aver riportato condanne penali per la fabbricazione clandestina o altri reati penali 

previsti dal T.U. ACCISE (D. lgs. 504/1995) in materia di accise sull’alcool e le bevande 

alcoliche. 
Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

cui può/possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

Si allega fotocopia del seguente documento d’identità del dichiarante
1
: ______________________________ 

 

______________________ , __________________                                 
(luogo)    (data) 

 Il Dichiarante
2
 __________________________________ 

 
 

 Il Curatore
2
 ____________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali 

L’Agenzia delle Dogane informa che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati 

dall’Agenzia per le finalità di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte e di concessione, mantenimento o 

revoca del beneficio dell’esonero dal prestare le cauzioni a garanzia d’imposta. I dati in possesso dell’Agenzia delle 

Dogane possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei 

limiti stabiliti dalla Leggi e dai regolamenti. 

                                                 
1
 Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della 

dichiarazione ovvero la stessa sia inviata per posta, telefax o altro strumento telematico. 
2
 Firma apposta per esteso e leggibile 

 


