Applicare
Bollo
16.00 Euro

All’Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Infrastrutture e Sicurezza
Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159
00147 Roma

Oggetto: Richiesta di rilascio carta di attivazione da associare ad apparecchiatura denominata
___________________________ riconosciuta idonea con provvedimento dell’Agenzia
delle entrate ____/_______ del ___/___/_____, ai sensi dei punti 7 e 9.3 del provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002).

Il sottoscritto ________________________ nato a ________________ il __________ documento di
riconoscimento
__________________
legale
rappresentante
della
ditta/società
_______________________ sita in ___________________ Via ________________________, iscritta
nel Registro delle imprese di ________________________ n. R.E.A. _____________, P. IVA o C.F.
(della società) ___________________,
CHIEDE
il rilascio di n. ____ carte di attivazione da associare alla apparecchiatura denominata
_______________________________ prodotta dalla società ___________________, ritenuta idonea
da codesta Agenzia delle entrate, nelle sue componenti hardware e software, all’emissione di titoli di
accesso, con provvedimento n. _____/__________ del giorno ___/___/_____. A tal proposito
DICHIARA
 che l’apparecchiatura _______________________ è prodotta nel rispetto della normativa vigente,
giusta l’unito attestato rilasciato dal produttore e/o rivenditore;
 che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni legislative e amministrative emanate da codesta
Amministrazione;
 di voler utilizzare le carte di attivazione da associare all’apparecchiatura di cui sopra, installata
presso
il
seguente
esercizio:_______________________________________
sito
in
_________________________________ Via_________________________________
 che i titoli di accesso verranno emessi e/o stampati ______________________________ (indicare
le modalità, ad es.: direttamente attraverso il sistema sopra citato).
 che i riepiloghi verranno trasmessi con la seguente modalità di trasmissione telematica:
___________________ (es. formato xml o txt e se cifrato o non cifrato) e che ogni variazione delle
suddette modalità sarà preventivamente comunicata alla S.I.A.E.
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In allegato si trasmette la seguente documentazione:
 autocertificazione attestante il modello dell’apparecchiatura acquistata (preso in locazione, in
comodato, etc.), la data di acquisto, nonché il nome ed il luogo del rivenditore e che
l’apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si chiede il rilascio, è identica ad
altra già ritenuta idonea da codesta Agenzia delle entrate con provvedimento ____/___________del
____/____/_______;
 dichiarazione di vendita (contatto di locazione, comodato, etc.) dell’apparecchiatura rilasciata dal
rivenditore;
 fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente.

Il sottoscritto si impegna altresì a:
 comunicare alla S.I.A.E. eventuali organizzatori terzi per conto dei quali si effettua il servizio di
emissione dei titoli di accesso, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio medesimo;
 comunicare tempestivamente alla S.I.A.E. l’alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o
lo smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni, dell’apparecchiatura, allegando
la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza;
 non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa autorizzazione dell’Agenzia delle
entrate;
 utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema stesso;
 assicurare il corretto funzionamento del sistema;
 produrre e trasmettere in conformità al provvedimento i riepiloghi giornalieri e comunque, quelli
mensili, a meno che non sia stata data comunicazione dei periodi di inattività;
 utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati
dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.

Per eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta, si indicano i seguenti recapiti:
N° tel. _________________ N° fax _______________ e-mail _______________________________

Luogo ___________________ data _____/_____/_______

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)
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(da presentare unitamente alla richiesta di carta di attivazione ex punti 7 e 9.3 del provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002)
All’Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Infrastrutture e Sicurezza
Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159
00147 Roma
Oggetto:

Il

Autocertificazione per sistema di emissione titoli di accesso denominato
________________________, prodotto dalla società _________________________, resa
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

sottoscritto

________________________,

legale

rappresentante

della

ditta/società

__________________________, sita in ____________________, via ________________________
P.IVA ___________________ CF ____________________ N. REA ________________ iscritta nel
registro delle imprese di ___________________________

A conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di dichiarazioni
mendaci, ai fini ed agli effetti delle disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle
entrate 22 ottobre 2002,
DICHIARA
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000
a. di aver acquistato (preso in locazione, comodato, etc.) l’apparecchiatura denominata
__________________________________________________,

in

data____/_____/______

da

_______________________________________________
b. che l’apparecchiatura denominata ____________________________, alla quale intende associare
le carte di attivazione di cui chiede il rilascio, è identica ad altra già ritenuta idonea dall’Agenzia
delle entrate con provvedimento n. ____/_________ del ___/___/_____

Luogo _____________________ data _____/_____/_____

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)
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