ALLEGATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI GESTORI INCARICATI
Da allegare al modulo di richiesta Entratel o Fisconline

ELENCO GESTORI INCARICATI
Codice fiscale
del richiedente

Sede telematica

Tipo
operazione

Codice fiscale

Data di nascita

Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Cognome

Nome

giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

Indicare l'operazione richiesta secondo la seguente codifica:
1. Nomina
2. Revoca

STAMPA

CANCELLA DATI

genzia

ntrate
ALLEGATO
“COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI GESTORI INCARICATI”
Istruzioni per la compilazione

A cosa serve questo allegato e chi lo utilizza
Con questo modulo i soggetti abilitati o in fase di abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate comunicano l’elenco delle persone autorizzate a utilizzare i servizi telematici per loro conto.
Possono compilarlo:
• i soggetti persone fisiche utenti del servizio telematico Entratel
• i soggetti diversi dalle persone fisiche utenti del servizio telematico Entratel
• i soggetti diversi dalle persone fisiche utenti del servizio telematico Fisconline
Al momento della richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel, per inserire i propri Gestori
Incaricati occorre indicare il codice 1 nel campo “Operazione richiesta” del modulo principale.
Per i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel, per inserire o cancellare i propri Gestori
Incaricati occorre indicare il codice 6 nel campo “Operazione richiesta” del modulo principale.
I soggetti che intendono abilitarsi o che sono già abilitati al servizio telematico Fisconline, per inserire
o cancellare i propri Gestori Incaricati devono barrare la relativa casella presente nella sezione
“Richiede” del modulo di richiesta.
Come si compila
In questa comunicazione il richiedente indica le seguenti informazioni:
Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale del soggetto abilitato al servizio telematico
in nome e per conto del quale opereranno i gestori incaricati comunicati con questo modello.
Sede telematica: questo campo deve essere compilato se la nomina dei gestori incaricati riguarda un
utente Entratel; in questo caso è necessario indicare il codice della sede telematica Entratel (000 = sede
principale; 001 = prima sede secondaria, ecc.) per la quale si comunicano i gestori incaricati.
Tipo operazione: indicare l’operazione richiesta secondo la seguente codifica:
1. Nomina
2. Revoca
Riempire la tabella indicando, il codice fiscale, la data di nascita, il cognome, il nome e dei gestori
incaricati.
Ciascun utente può nominare da un minimo di uno a un massimo di quattro gestori incaricati.
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