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RICHIESTA DI BUONO DI PRELIEVO DI ALCOOL IN ESENZIO NE 

FISCALE PER LA DISTILLAZIONE AD USO FAMILIARE  
  

      

    marca da bollo da € 16,00 

 
 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________,  nat__ a __________________________________ (____) 

il _______________________, residente in __________________________________ (____) 

via/frazione/località __________________________________ n. ___, tel. _____ _________________, 

codice fiscale _____________________________ partita. I.V.A. _______________________________, 

□proprietario □affittuario di podere coltivato a vigneto situato nel comune di 

_____________________________ in frazione/località __________________________________________, 

avente la superficie di m² _______ (dati catastali ________________________________________________) 

da cui sono stati ottenuti quantitativi di vino pari a ettolitri _______ e vinaccia pari a quintali  __________, 

quest’ultima distillata presso l’alambicco □di sua proprietà □di proprietà del signor 

_____________________________________________ . 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in cui incorre chi dichiara il falso o 
dati non più rispondenti alla verità 

 

 

RIVOLGE ISTANZA PER OTTENERE 
 
 

il rilascio di un buono di alcool in esenzione fiscale ai sensi della legge regionale 16/2006 e successive 
modificazioni, per la distillazione per uso familiare di vinaccia proveniente dalla vinificazione dell’uva prodotta 
in detto podere. 
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Dichiara inoltre di essere edotto, ai sensi Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 
2016/679 come da informativa allegata, che i dati personali rimarranno depositati presso la Struttura Ricerca, 
Innovazione e Trasferimento tecnologico, che cura l’istruzione della pratica, e che tali dati potranno essere 
ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione 
dell’amministrazione regionale e di essere a conoscenza dei diritti che la legge riconosce all’interessato. 
 
 
 FIRMA 

Aosta, il ___________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la richiesta, è stato rilasciato, in data odierna, il buono di prelievo di alcool in esenzione fiscale n. 
_________  per litri anidri  __________ . 
 
 
 IL FUNZIONARIO 

Aosta, il ___________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. b.: allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante qualora la firma non venga fatta 
in presenza del funzionario. 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. 
Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere: 
- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli; 
- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo; 
- i diritti che ha a disposizione. 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 
segretario_generale@pec. Regione.vda.it. In tale veste egli è responsabile di garantire l’applicazione delle 
misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati. 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI 
privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO 
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy 
e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria 
relativa all’istanza di registrazione nella banca dati “AGC” disciplinata dalla legge regionale 4 agosto 2006, 
n.16 da lei presentata. 

Destinatari del trattamento dati 
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste,  
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento 
medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: 
- In.Va. Spa Località L'Île-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO), posta certificata inva@cert.invallee.it per la 
gestione e la manutenzione dell’applicativo che contiene i dati dei beneficiari registrati nella banca dati 
“AGC”. 
Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste opportuni 
obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati.  
I dati sono altresì comunicati  all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Aosta – 
Località autoporto,15 11020 Pollein (AO), per permettere loro di elaborare procedimenti interni, sempre 
relativi all’istanza di assegnazione di generi contingentati in esenzione fiscale, in adempimento ad obblighi 
di legge. 

Periodo di conservazione dati 
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di 
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei 
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Diritti del titolare dei dati 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In 
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai 
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: 
www.garanteprivacy.it 

 


