
FAC-SIMILE DI PROPOSTA PER L’ISTITUZIONE DI UNA NUOVA RIVENDITA ORDINARIA DI TABACCHI 
(D.M. 21 FEBBRAIO 2013, N. 38) 

(DA PRODURRE IN CARTA SEMPLICE) 
All’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
Ufficio dei monopoli per il/la………….. 
Sede di………………………  
Sezione Operativa Territoriale 
Sede di……………………… 
Via/Piazza 
CAP/Località 

 
 

Il sottoscritto……………………………………………………..* Codice Fiscale……………………………………..* 

nato a………………………………..………. il…………...…… residente nel Comune di  ……………………………… 

in via…………………………………………………n…… c.a.p…………. recapito telefonico………..………….…….. 

e-mail…………………………………………………………  

segnala la necessità di una nuova rivendita generi di monopolio nel Comune di…………………………………………… 

località……………………………………………che conta numerosi abitanti ed è priva di punti vendita. 

Al riguardo, dichiara che le tre rivendite più vicine al locale di seguito indicato sono le seguenti *: 

Riv. n…..….. del Comune di…………..……………….. in via…………..………………………..……. a metri……..…… 

Riv. n…..….. del Comune di…………..……………….. in via…………..………………………..……. a metri……..…… 

Riv. n…..….. del Comune di…………..……………….. in via…………..………………………..……. a metri……..…… 

(Si informa che sul sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it è disponibile l’elenco delle rivendite da cui 

poter estrarre l’informazione del numero ordinale e dell’indirizzo). 

Fa presente che potrà disporre di un locale ubicato nel Comune di………………………………* 

località………….………….…* via…………………………………………………………*n……*c.a.p……………* 

(l’interessato potrà esporre particolari motivi di interesse della zona quali la presenza di nuovi sviluppi abitativi, 
commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana) 
 
Infine, dichiara che è a conoscenza di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del D.M.  21 febbraio  2013,  n.  38,  che potrà 
prendere visione sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo:   
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/uffici-
piani-semestrali   
e che non riceverà alcuna comunicazione qualora la presente proposta fosse archiviata. 
 
 
Data, ………………………..                                                 Firma……………………………………….. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente proposta è 
finalizzato esclusivamente all’istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. 
 
Data, ………………………..                                                 Firma……………………………………….. 
 
IMPORTANTE 
N.B. A causa di numerose truffe compiute a danno degli utenti, SI AVVERTE che nessun incaricato dell’Agenzia è 
autorizzato a riscuotere somme o altro dalle persone che hanno presentato domanda.  
DIFFIDARE E SEGNALARE, pertanto, immediatamente alle Autorità competenti eventuali persone che facciano 
richieste di denaro a qualsiasi titolo. 
*CAMPI OBBLIGATORI 
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