Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Tassa d’incentivazione sui COV
Richiesta per l’ottenimento di un’autorizzazione per la procedura di impegno volontario per commercianti
all’ingrosso
(art. 21 cpv. 2 OCOV e regolamento 67 cifra 2.3)
Richiedente
Indirizzo postale

N. IDI
Persona di contatto
E-mail
N. tel.
Anno d’esercizio

dal

al

Località di deposito
Più località di deposito?
No
Sì indicare il numero di depositi per Cantone
(p. es. BE 2; VD 1; TI 4)

...............................................................................................

Se le località di deposito si trovano in Cantoni diversi, bisogna compilare un modulo di richiesta per ogni Cantone. In una ricapitolazione
separata vanno indicati tutti i depositi, il loro indirizzo e la quantità di COV ascrivibili. A ogni modulo di richiesta va allegata una copia
della ricapitolazione
La presenta richiesta è valida per le località nel Cantone

...............................................................................................

Quantità di COV ascrivibili in questo Cantone

.................... tonnellate

Il richiedente esercita un commercio all’ingrosso di COV e prova ad avere in media almeno 25 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 50 t di COV. Egli certifica l’esattezza delle indicazioni apposte nella presente richiesta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento 67. Prende atto del fatto che l’AFD può revocare l’autorizzazione se il titolare della stessa non adempie più le condizioni, non osserva gli
obblighi che gli incombono o infrange le disposizioni delle leggi e dei disposti applicabili in materia.
La domanda deve essere inviata all’autorità cantonale competente (ufficio cantonale della protezione dell’aria) corredata dai documenti necessari alla
valutazione. L’autorità cantonale può esigere ulteriori indicazioni.

Luogo e data .................................................................

Firma

...........................................................................

Autorità cantonale
Accettazione

Luogo e data

Rifiuto

..................................................................

Timbro e firma .....................................................................

Autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa
N.

Valida da

Berna, ..............................................................................

AFD ......................................................................................

Form. 55.02 i 02.2020

