MOD. Sieta04

RESTITUZIONE CARTA DI ATTIVAZIONE
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2002)
Alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) di ________________________________________
Il sottoscritto
Generalità del dichiarante
Cognome________________________________________ Nome __________________________________
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)
Titolare del sistema di emissione
CognomeNome/Denominazione/Ragionesociale_________________________________________________
Sede _____________________________ Via/Piazza_____________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Dati sistema
Codice Sistema __________________________
Provvedimento Agenzia delle Entrate n.___________________ del __________________________________.
Sistema _________________________________________________________________________________
Ubicazione _______________________________________________________________________________

Carta di attivazione N° ________________________ consegnata in data _______________________________

Pagina 1/2

MOD. Sieta04

consapevole delle conseguenze penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 a cui andrà incontro in caso di
dichiarazioni non vere
dichiara
- cosi come risulta dalle annotazioni sul libretto fiscale -

1.

di aver cessato l’attività di emissione di titoli d’accesso quale definito al punto 1.1.1. Provv. Ag Entrate 23.7.2001 e di
voler restituire la carta di attivazione ed il libretto fiscale;

2.

di voler sostituire la carta di attivazione per fine validità e di restituire quella scaduta;

3.

che la carta di attivazione ha esaurito la sua funzionalità e di restituirla;

4.

il furto/smarrimento della carta di attivazione come da denuncia alle autorità di pubblica sicurezza allegata;

5.

che la carta di attivazione consegnatami non risulta utilizzabile per malfunzionamenti e di restituirla;

6.

che i dati forniti in fase di registrazione sono variati e di restituire la carta di attivazione;

7.

che la carta di attivazione è divenuta inutilizzabile per rottura fisica e di restituirla.

L’incaricato della SIAE, nei casi contemplati ai punti 1, 2, 3 e 6, alla presenza del titolare di biglietteria accerta:
-

che il contatore progressivo dei sigilli emessi ammonta a

-

che il contatore progressivo del totale importi ammonta a:

Data

Firma

Firma e timbro della SIAE
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