All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Antifrode e Controlli
Ufficio Controlli Accise e altre II.II.
dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it

RICHIESTA DI ESAME DELLE COMPETENZE DEI TECNICI TARATORI

Il

Sottoscritto______________________________________________in

qualità

di

_________________________ della Società _____________________________ con sede
in

_________________________

Tel

___________________________

mail____________________________________________________________

ePartita

IVA/C.F.___________________________ titolare di un laboratorio accreditato per
l’effettuazione di prove su sistemi di misura elettrici utilizzati per fini fiscali (certificato
n°…………..),
RICHIEDE
a Codesta spett. Direzione centrale di effettuare, nella sessione di:__________________
(indicare: marzo – ottobre), Anno___________ l’esame delle competenze per prove in
campo per i seguenti n._________ tecnici taratori, propri dipendenti in via esclusiva:
(Elencare i nominativi dei candidati, specificando nome e cognome, codice fiscale ,luogo e
data di nascita e allegare copia dei relativi documenti di riconoscimento)
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che l’organizzazione della prova è effettuata con oneri a carico
privato.
E’, altresì, edotto che:
-

il costo sostenuto dall’Agenzia per organizzare la prova è determinato tenendo conto
dell’impegno in ore dei funzionari doganali e delle eventuali missioni e spese
organizzative;

-

entro 20 (venti) giorni dalla data di svolgimento dell’esame codesto Ufficio specificherà
a ciascuno dei laboratori interessati il rispettivo contributo, determinato ripartendo, in

proporzione al numero di tecnici esaminati per ciascun laboratorio, il costo sostenuto
dall’Agenzia per organizzare la prova;
-

il pagamento dovrà essere effettuato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di esame,
mediante bonifico bancario a favore dell’Agenzia sul conto di regolamento n. 618 aperto
presso la Banca d’Italia (codice IBAN: IT 43 N010 0003 2300 0000 0000 618),
specificando nella causale: “Esame tecnici taratori sessione di (mese e anno)”;

-

il sottoscritto dovrà trasmettere copia del predetto bonifico almeno 10 (dieci) giorni
prima della data di esame a codesto Ufficio;

-

in assenza di pagamento nei termini sopra indicati, i propri tecnici dipendenti in via
esclusiva non potranno sostenere la prova.

Resta in attesa di conoscere il luogo e la data di espletamento dell’esame ed i relativi oneri
da versare.

Luogo, data

Firma
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