MODULO DI RICHIESTA ABILITAZIONE SERVIZI ONLINE PER GENITORI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
II presente modulo può essere utilizzato per richiedere:
1) l’abilitazione per i genitori che vogliano accedere ai servizi on line dell’Agenzia, per i propri figli minorenni;
2) la revoca di un’abilitazione attiva.
Il modulo si compone delle seguenti sezioni da compilare nel modo di seguito indicato:
• Dichiarazione sostitutiva della responsabilità genitoriale specificando se l’esercizio è congiunto all’altro genitore
o se sia stato attribuito in via esclusiva.
Dati del genitore
Dati del figlio minorenne
• Tipo di richiesta
Selezionare la casella corrispondente al tipo di richiesta: abilitazione o disabilitazione
• Documenti da allegare
Selezionare le caselle corrispondenti alle tipologie di documenti che verranno acclusi alla richiesta:
– COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ (da allegare in caso di presentazione della richiesta via PEC
o presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, sottoscritta con firma autografa);
– COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL MINORE;
– EVENTUALI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (ad esempio provvedimenti emessi dal giudice minorile).
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Nel caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ciascun genitore può presentare la richiesta di abilitazione.
L’esito della valutazione della richiesta di abilitazione ai servizi on line, nei casi in cui la documentazione sia stata presentata mediante il servizio web Consegna documenti e istanze o in allegato ad un messaggio PEC, è comunicato con
un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio web Consegna
documenti e istanze o all’indirizzo PEC mittente.
Nel caso di presentazione della richiesta presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, l’esito è comunicato
dall’operatore al contribuente, contestualmente oppure successivamente alla presentazione, nelle modalità concordate.
Richieste presentate in ufficio tramite delegato munito di procura
Qualora il modulo di richiesta di abilitazione all’accesso ai servizi on line sia presentato in ufficio, è possibile delegare
un soggetto munito di procura. Si richiama, a tal fine, l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede, per ciascun contribuente, la possibilità di farsi rappresentare - anche ai fini della
presentazione di istanze - da un procuratore generale o speciale.
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