All’Agenzia delle entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159
00147 Roma

Applicare
Bollo
16.00 Euro

Oggetto:

Istanza
di
approvazione
di
apparecchio
Server
RT
denominato
__________________________________, ai sensi del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 e del DM 23 marzo 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il______________________
Codice fiscale____________________, documento di riconoscimento________________________
legale
rappresentante
della
ditta/società
___________________________________sita
in______________________Via_______________________, iscritta nel Registro delle imprese di
________________________ n. R.E.A. _____________, Codice fiscale o P. IVA (della
ditta/società) ___________________________.
CHIEDE
L’approvazione del Server RT modello

________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
-

-

-

che gli apparecchi sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, amministrative e
tecniche;
che è a disposizione della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori
fiscali, di cui all’art 5 del dm del 23 marzo 1983, un esemplare per l’esecuzione delle
prove e degli esami previsti;
che gli apparecchi saranno prodotti in serie nel rispetto della normativa vigente;
che il numero di matricola è così composto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; in particolare i primi
due caratteri (XX) identificano il fabbricante, il terzo (X) identifica la funzionalità di
registratore telematico, il quarto e quinto (XX) identificano il modello e i rimanenti 6
caratteri costituiscono la numerazione progressiva delle apparecchiature;
di impegnarsi alla fornitura, con carattere di continuità, delle parti di ricambio;
che la società produttrice garantisce, direttamente o indirettamente, l’assistenza e la
manutenzione ordinaria degli apparecchi Server RT di cui chiede l’approvazione.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione da trasmettere esclusivamente con
posta elettronica certificata in un unico documento informatico sottoscritto digitalmente (ad
esclusione del supporto informatico contenente i files eseguibili del Server RT che andrà
inviato unitamente all’istanza):
- relazione descrittiva relativa alla costruzione, al funzionamento del Server RT ed ai
dispositivi di sicurezza atti a garantire il buon funzionamento;
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-

-

-

lista componenti elettronici con espresso riferimento a norme nazionali o internazionali;
piani e schemi descrittivi delle caratteristiche costruttive e funzionali;
schema di principio a blocchi comprendente i criteri principali dell’organigramma di
funzionamento;
fotografie dell’apparecchio montato e dei vari componenti;
descrizione della tipologia tecnica e chimica del materiale e del sistema di sigillo fiscale
dell’apparecchio;
documentazione attestante che, in caso di utilizzo di sigilli alternativi al piombo, gli
stessi offrano le stesse garanzie di carattere fiscale anche sotto l’aspetto della leggibilità
del sigillo identificativo;
norme d’uso;
norme di manutenzione;
descrizione marchio del produttore;
disegni descrittivi dell’apparecchio inclusa una lista esplosa del modello con particolare
riguardo dell’involucro;
modello di targhetta eventualmente autoadesiva recanti il marchio del fabbricante, la
denominazione commerciale del modello, il numero di matricola e gli estremi del
provvedimento di approvazione;
esempi di scontrini;
certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da Istituti Universitari o del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche competenze nel settore,
attestante la conformità del Server RT, alle vigenti disposizioni, con allegate le relative
prove di laboratorio per l’affidabilità hardware e software, nonché il supporto
informatico contenente i files eseguibili che corrisponde al software installato
nell’apparecchio sottoposto alle prove per le attività di certificazione.

Il controllo di conformità, ai sensi del punto 3 dell’allegato “Prescrizioni tecniche per
l’approvazione” al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, sarà
effettuato:



in qualità di fabbricante abilitato con provv. n._____________ del________________ presso
le sedi indicate nel suddetto provvedimento;
oppure
dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e dagli Uffici delle Dogane dell’Agenzia
delle
Dogane
presso
le
seguenti
sedi:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Per eventuali comunicazioni relative alla presente istanza, si indicano i seguenti recapiti:
N° tel. _________________ N° fax _______________ e-mail _____________________
pec________________________
Luogo _______________ data ____/____/______

Firma del Legale Rappresentante
(Allega fotocopia fronte e retro del documento di riconoscimento)
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