MOD. Sieta01

RICHIESTA DI CONSEGNA DELLA CARTA DI ATTIVAZIONE
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2002)
Alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) di ________________________________________
Prima richiesta
----------------------Richieste successive

Prot. n.

Il sottoscritto:
Generalità del richiedente
Cognome________________________________________ Nome __________________________________
Nato a ______________________ il ____________________ Stato di nascita ________________________
Residente a ____________________Pr ____ Via/P.zza ____________________________________ n. ____
Sesso: M__

F___ Tel_____________________________Fax ___________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________
Tipo documento ___________________n. __________________ rilasciato da ________________________
In data ________________________ Cod. Fiscale ______________________________________________
In qualità di
1. Persona fisica imprenditore titolare del sistema di emissione
2. Persona fisica non imprenditore titolare del sistema di emissione
3. Legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/Ente
(ved. riquadro sottostante)
4. Procuratore del soggetto indicato al punto 1, ovvero al punto 2, ovvero al punto 3
(come da procura allegata)
richiede
ai sensi del punto 4.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2002, la consegna della carta
di attivazione per il sistema informatico di emissione titoli di accesso.
A tal fine dichiara altresì:
Titolare del sistema di emissione
Cognome Nome/Denominazione/Ragione sociale_________________________________________________
Sede _____________________________ Via/Piazza_____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ Numero Registro Imprese ________________
C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________________

Pagina 1/2

MOD. Sieta01

Dati sistema:
Codice SIAE _____________
Sistema__________________________________________________________________________________
Ubicazione _______________________________________________________________________________
E-mail carta_______________________________________________________________________________
Modalità di trasmissione
in chiaro
cifrato
Formato del riepilogo
TXT
XML
Formato del log transazioni
TXT
XML
Il sottoscritto richiedente, consapevole che le false dichiarazioni costituiscono illecito penale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati sopra indicati corrispondono al vero e che il sistema di emissione è conforme alle prescrizioni del Decreto del
Ministero delle Finanze 13 luglio 2000 (G.U. n.171 24.7.2000) ed alle specifiche tecniche di cui al Decreto dell’Agenzia delle Entrate
del 23 luglio 2001 (G.U. n.212 12.9.2001) e successivo provvedimento del 22 ottobre 2002 (G.U. 4 novembre 2002) e dichiara altresì
che il titolare del sistema di emissione ha presentato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di rilascio della carta di attivazione ai sensi
del punto 4.1 del provvedimento 22 ottobre 2002 e pertanto
chiede
-

la consegna di n. ____ carte di attivazione aventi le caratteristiche dell’art. 3 del Decreto dell’Agenzia delle Entrate del
23.7.2001.

Il sottoscritto, consapevole che il rilascio della carta di attivazione è strettamente personale e che la firma digitale a bordo della
stessa dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento in conformità anche del Manuale
Operativo per l’utilizzazione dei certificati per la firma digitale, accetta espressamente di assolvere gli obblighi di cui al paragrafo
3.1.4 , in particolare si impegna a: custodire la carta con la dovuta diligenza; non apportare varianti al sistema di emissione; assicurare
il corretto funzionamento dello stesso; utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema
stesso; comunicare tempestivamente alla SIAE gli organizzatori per conto dei quali si effettua il servizio di emissione dei titoli di
accesso prima dell’inizio dello svolgimento del servizio medesimo; comunicare, con contestuale annotazione sul libretto fiscale, ogni
alterazione, danneggiamento, modifica del sistema automatizzato, furto o smarrimento della carta allegando, in tale ultimo caso,
regolare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza; produrre e trasmettere i riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili
comprensivi, ai fini del non ripudio, della firma digitale di una delle carte consegnate per il sistema di cui sopra; produrre il giornale
di fondo in formato digitale utilizzando la firma digitale di una delle carte consegnate per il sistema di cui sopra.
Il sottoscritto, nel caso di apparecchiatura identica ad altra già ritenuta idonea, dichiara che il titolare del sistema di emissione ha
presentato, unitamente alla richiesta di rilascio della carta di attivazione indirizzata all’Agenzia delle Entrate, l’autocertificazione
prevista.
Ai sensi dell’art. 12 del Decreto 13.7.2000 in caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature o di cessazione
dell’attività, la carta di attivazione sarà rimossa e consegnata alla SIAE.

Data

Firma per presa visione e accettazione

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2002, al punto 4.2 , si allega copia della
richiesta di rilascio della carta di attivazione, e relativi allegati, presentata a mezzo raccomandata A.R./a mano.
Nel caso di apparecchiatura identica ad altra già ritenuta idonea dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del punto 7 del provvedimento 22
ottobre 2002 il sottoscritto allega l’autocertificazione prevista.
Si allega inoltre procura in originale o copia autentica (solo nel caso in cui il richiedente sia un procuratore).
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 10 L.675/96, informato che i dati saranno trattati al solo fine di attuare
quanto previsto per l’attuazione del sistema delle biglietteria automatizzate, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte
della SIAE relativamente alla presente richiesta.
I dati, ai sensi dell’art. 10 n. 4 Decreto 13.7.2000, potranno essere comunicati, in base a specifiche esigenze, all’anagrafe tributaria ed al Ministero
per i beni e le attività culturali

Data

Firma per presa visione e accettazione
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