ESPOSTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISE
Violazioni in materia di prodotti energetici
(benzina, gasolio, gpl, oli lubrificanti, ecc…)

Del/della Signor/a:
Cognome e Nome ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________________
Recapito (Telefono/e-mail) _____________________________________________________
(I dati verranno trattati osservando le norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali")

FATTO
In data ___________ alle ore _______ circa, presso1: ________________________________,
___________________________________________________________________________
veniva effettuato un 2 _________________ che, per modalità e/o luogo, sembrerebbe relativo
ad attività illecite ovvero non autorizzato dalle competenti Autorità. Nello specifico3:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* Qualora lo si ritenga necessario, è possibile integrare la descrizione dei fatti che precedono con ulteriori
fogli da allegare al presente esposto, ovvero con specifica documentazione (ad es. fotografie, ecc…)

Allego copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Per la consegna del presente atto presso i Reparti territoriali della Guardia di Finanza, delego4:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________, ___________

1

5

______________________
(firma)

Indicare, in particolare, se trattasi di luogo di esercizio di un operatore economico (es. distributore di carburanti, deposito
commerciale, ecc…indicando il nome della compagnia petrolifera di appartenenza), di luogo nella disponibilità di un
privato (precisando la tipologia, ad es. all’interno di un cortile, giardino adiacente l’abitazione privata, garage privato,
luoghi dove non insistono distributori stradali, ecc…), qualsiasi altro luogo (ad es. all’interno del parcheggio pubblico sito
in..…una strada privata in prossimità di……) specificando l’esatta ubicazione.
2
Indicare se trattasi di: carico o scarico di prodotti energetici, rifornimento di carburante e/o vendita di prodotti energetici
sfusi, altro.
3
Descrivere il caso di specie in maniera dettagliata, cercando di fornire elementi utili (ad es. lo scarico di carburante in
cisterne interrate o altri contenitori di conservazione non omologati, lo scarico di carburante nelle cisterne con mezzi
diversi dalle tradizionali autobotti, lo scarico di carburante nelle cisterne in orari o giorni diversi da quelli di apertura,
ecc…). Si può anche segnalare che l’eventuale anomalia non è stata riscontrata direttamente ma l’esponente ne ha avuto
notizia: in questo caso, se non conosciute, si può omettere la data e l’ora del fatto.
4
Indicare le generalità complete del delegato nonché quelle di un documento valido di riconoscimento.
5
Luogo e data.

