Roma, 2 luglio 2013

Protocollo: 80986ru

Rif.:

Allegati:

Ai Componenti del tavolo
Digitalizzazione accise
Alle Direzioni Interregionali,
Regionali e Provinciali delle Dogane
Al Servizio Processi Automatizzati
Dei Distretti
presso l’Ufficio Acquisti e Contratti
delle Direzioni Provinciali
Agli Uffici delle Dogane
Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici Centrali
Al SAISA

Direzione centrale gestione accise e
monopolio tabacchi
Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
III Rep. Operazioni
VII Rep. Servizio Informatica
All’Agenzia per l’Italia Digitale
Alla SOGEI
e, p.c.
All’Ufficio del Direttore

OGGETTO: Convocazione dei tavoli tecnici sulla Digitalizzazione delle accise –
Depositi fiscali settore prodotti energetici e alcolici.

A seguito di quanto concordato durante l’ultimo incontro del 21/06/2013,
sono convocati le seguenti riunioni per i tavoli tecnici dedicati:

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Ufficio integrazione tecnologica
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246506 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it

- Depositi fiscali settore prodotti alcolici – giovedì 18 luglio p.v. alle ore
15.00
- Depositi fiscali settore prodotti energetici – venerdì 19 luglio p.v. alle
ore 10.00

presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli(via Mario
Carucci, 71 Roma) in sala Europa.
Si prega ogni associazione/federazione di far intervenire agli incontri un
proprio qualificato esperto procedurale; la partecipazione degli esperti informatici
è prevista in una fase successiva dedicata ai relativi approfondimenti.
Come per i precedenti incontri, è prevista una procedura di accreditamento,
tramite l’invio di una e-mail, entro e non oltre il 16 luglio 2013, alla casella
dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it, indicando nell’oggetto a
seconda del settore d’imposta di appartenenza il seguente testo :

- “Tavolo tecnico digitalizzazione accise – Comunicazione
partecipanti – Depositi fiscali prodotti energetici” oppure;
- “Tavolo tecnico digitalizzazione accise – Comunicazione
partecipanti – Depositi fiscali prodotti alcolici” .
Il messaggio di notifica di avvenuta lettura varrà come conferma di
registrazione.
Si prega di voler specificare, nella e-mail, in rappresentanza di quale
Associazione o Federazione si prende parte all’evento e le funzioni del delegato o
dei delegati alla partecipazione.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93
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