
                                                                                                         

Ufficio delle Dogane di Vicenza

Via Fornaci, 23

Telefono : 0444828001

Fax : 0444828207

Città : VICENZA  - Cap : 36100

                                                                                                         

ACCISA SUGLI ALCOLI

Protocollo : 2020A22540

                                                                                                         

IT00VIX00065K

                                                                                                         

Visto il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive

modifiche;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, n.153 e successive modifiche;

Vista la denuncia presentata in data 10/11/2020 - Prot. 37303;

Vista la licenza già rilasciata in data 26/03/2008 – Prot. 2008/A/5160, modificata da ultimo in data

02/10/2012 – Prot. 2012/A/25268;

Si rilascia alla Ditta FORTOM CHIMICA SRL - P.I./C.F. 01658370240 con sede in VIA STRADONE 1/A

- 36050 QUINTO VICENTINO (VI), rappresentata dal Sig. ORLANDO ANTONINO - C.F.

RLNNNN67D20E507V,  in qualità di Esercente

                                                                                                         

LICENZA
                                                                                                         

per l’esercizio delle seguenti Attività - Tipi impianto - Prodotti:

                                                                                                         

Stoccaggio - Esercizio di vendita 

          - Alcole metilico, propilico, isopropilico

Trasformazione - Opificio di trasformazione o elaborazione 

          - Alcole metilico, propilico, isopropilico

                                                                                                         

Impianto situato in VIA STRADONE - FRAZ. LANZE' 1/A - QUINTO VICENTINO - 36050 (VI);

Al predetto impianto è attribuito CODICE DITTA  IT00VIX00065K.

                                                                                                         

                                                                                                         



Prodotti:

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       N.1 recipienti di capacità totale (HL) 400.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       N.1 recipienti di capacità totale (HL) 400.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       N.1 recipienti di capacità totale (HL) 400.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       Prodotto Condizionato     Quantità  (HL) 20.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       Prodotto Condizionato     Quantità  (HL) 20.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

A010 - Alcole metilico, propilico, isopropilico:
       Prodotto Condizionato     Quantità  (HL) 20.0 

       - 2905 - Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

                                                                                                         

                                                                                                         

Il diritto di licenza è stato assolto in data  19/12/2019.

                                                                                                         

Addì, 16/12/2020                                                                                          IL DIRETTORE


