CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA
Spett.le
Agenzia delle Dogane
Via del Passatore, 61
41011 Campogalliano (MO)
a mezzo: SPP – Settore Consulenza Rifiuti

OGGETTO: D. M. 01/08/1986 "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico".

Lo scrivente_________________________________________________________________________
(Cognome e nome del Responsabile della Struttura)

nato a ____________________________ Prov. ____________ il ______________________________
residente a ____________________________________ codice fiscale __________________________
(del Responsabile della Struttura)

rappresentante legale del ______________________________________________________________
(Dipartimento, Centro ….)
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena in ____________________
___________________________________________________________________________________
(via e n. civico ove ha sede la Struttura)
codice fiscale n. 00427620364, a norma degli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale in oggetto
DENUNCIA
ai sensi dell'art. 5 dei D. M. 11811986 di voler utilizzare nelle proprie ricerche ed analisi i prodotti di
cui all'art. 1 dei predetto D. M. e precisamente _____________________________________________
(elencare gli alcoli che si intendono utilizzare)
___________________________________________________________________________________
Con riferimento alla planimetria allegata, si precisa che i suddetti prodotti saranno conservati ed
utilizzati nei locali seguenti:
A) ________________________________________________________________________________
B) ________________________________________________________________________________
C) ________________________________________________________________________________

Gli alcoli suddetti saranno impiegati nei nostri laboratori quali reagenti per analisi e ricerche ed il loro
utilizzo avverrà per quantitativi ridotti, così che la valutazione dell'eventuale resa risulta estremamente
difficoltosa.
Gli alcoli saranno ricevuti e conservati, per gli interi quantitativi e fino al loro impiego, nei recipienti
originali aventi capacità non superiore a litri 2,5 ciascuno; i recipienti riporteranno le etichette dei
produttore contenenti le indicazioni previste dalla legge ed in particolare, il grado di purezza dei
prodotti stessi.
Il quantitativo massimo di prodotto, che si prevede di utilizzare in un anno, è il seguente:
a) metanolo

litri _______________ / anno

b) propanolo

litri _______________ / anno

c) isopropanolo

litri _______________ / anno

Pertanto, la quantità massima dei singoli prodotti che possono essere detenuti è la seguente:

1) metanolo

litri _______________

2) propanolo

litri _______________

3) isopropanolo

litri _______________

Le generalità delle Ditte che abitualmente forniscono la Struttura di dette sostanze sono le seguenti:
Ragione sociale

Sede Legale

Ubicazione deposito fornitore

______________________ _______________________ ___________________________________
______________________ _______________________ ___________________________________
______________________ _______________________ ___________________________________
______________________ _______________________ ___________________________________

________________________________________
(firma del Responsabile della Struttura)
Modena, li

