All’Agenzia delle entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159
00147 Roma
pec: misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it

Comunicazione di adeguamento firmware/software per adeguare il firmware
fiscale alle Specifiche Tecniche V9
(aggiornamento del firmware/software - previsto dalla versione 9 delle specifiche tecniche del
20 dicembre 2019 al punto 2.1)
Oggetto: Registratore Telematico/Server RT:
modello
ultimo provvedimento di approvazione (numero e data)
ultima versione firmware/software (numero e data) approvata con provvedimento
(numero e data)
Si comunica l’aggiornamento firmware/software dalla versione (numero e data) alla versione
(numero e data).
Il sottoscritto (nome e cognome del dichiarante), C.F. (codice fiscale del dichiarante) in qualità di
(ruolo del dichiarante nella società) della società (denominazione della società), con P. IVA
(numero di partita IVA della società), fabbricante del sopraindicato modello di Registratore
Telematico, dichiara, sotto la propria responsabilità e come previsto dalla versione 9 delle
specifiche tecniche del 20 dicembre 2019 al punto 2.1, di avere apportato al firmware/software
presente nel modello in oggetto, gli aggiornamenti necessari al fine di adeguare il firmware fiscale
alle Specifiche Tecniche V9 allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 ottobre 2016.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di
dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che la modifica apportata al sistema non ne inficia le garanzie fiscali, che il sistema è conforme
alle prescrizioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016
e alle relative specifiche tecniche e che le modifiche apportate saranno debitamente certificate e
verificate dalla Commissione in caso di successiva variante oppure in caso di richiesta della stessa.
Per eventuali comunicazioni relative alla presente dichiarazione, si indicano i seguenti recapiti:
N° tel.
e-mail
pec
Il dichiarante
(nome e cognome)
Firmato digitalmente

