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Si ricorda che le autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi
in consumo nel 2016 potranno essere generate e inviate attraverso il portale BIOCAR, salvo
ulteriori aggiornamenti, dal 1°febbraio al 28 febbraio 2017, come stabilito dalla Circolare MiSE
n. 32588 del 21.11.2016.
Pertanto, eventuali dichiarazioni generate o inviate prima dei termini indicati non saranno
prese in considerazione e dovranno essere nuovamente presentate nella finestra
temporale sopra indicata e con le modalità che saranno esplicitate nei nuovi Manuali
Utente di prossima pubblicazione.
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 Per la tutela dell'ambiente, prima di stampare questa e-mail pensa bene se è veramente necessario

Le informazioni contenute nella presente email sono riservate e sono rivolte esclusivamente al destinatario cui sono
indirizzate. La diffusione, distribuzione e/o riproduzione della presente e-mail nonché dei relativi allegati da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario indicato è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi
preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente. È responsabilità del destinatario proteggere i propri sistemi informatici da aggressioni esterne.
Grazie.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or
privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the
named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thank you.
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