Roma, 26 febbraio 2016
Ai Componenti del Tavolo e-Customs
Protocollo:

25689/RU

Alle Direzioni e Uffici Centrali

rif.:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Allegati:

Al SAISA
A Sogei S.p.A

OGGETTO:

Convocazione del Tavolo Tecnico e-Customs.
Roma, 8 marzo 2016.

In data 22 febbraio u.s. l’Agenzia ha illustrato alle principali associazioni
del mondo imprenditoriale la strategia che intende attuare in vista dell’entrata
in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione (UCC).
Detta strategia, elaborata allo scopo di limitare gli impatti operativi e di
adottare misure atte a garantire agli operatori la possibilità di beneficiare delle
semplificazioni previste dalle nuove disposizioni e da quelle vigenti a livello
nazionale, ha ottenuto riscontri positivi dalle suddette associazioni.
Tanto premesso, è convocata una riunione del Tavolo tecnico ‘e-Customs’,
che si terrà l’8 marzo p.v. - alle ore 15:00, - presso la sala Europa
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (via Mario Carucci, 71 Roma), al
fine di illustrare a tutti i componenti la strategia e il piano di implementazione
dell’UCC.
La suddetta riunione sarà preceduta, a partire dalle ore 14.00 da un
incontro della Commissione Dogane di Confindustria.
Come per i precedenti incontri, è prevista una procedura di
accreditamento, tramite l’invio di una mail, entro e non oltre il 4 marzo, alla
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Ufficio integrazione applicativa
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

casella
dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it,
nell’oggetto: “Tavolo e-customs – Comunicazione partecipanti”.

indicando

Si prega voler specificare, nella mail, in rappresentanza di quale delle
Associazioni o Federazioni in indirizzo si partecipa all’evento e le funzioni
del delegato o dei delegati alla partecipazione.
In ragione del numero di posti disponibili, i partecipanti per ciascuna
Associazione/Federazione sono limitati a due persone.
Per ragioni organizzative si invitano tutti i destinatari della presente a
seguire la procedura di accreditamento descritta.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93

