L’applicazione consente ad un utente del servizio telematico dogane di richiedere la
modifica di un'autorizzazione già rilasciata
Tale procedura è articolata in più sezioni che, in risposta alle esigenze di variazione
richieste dagli utenti, consentono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la cancellazione dell’autorizzazione;
l’inserimento o la cancellazione di una o più tipologie di documenti da
presentare per via telematica;
la modifica della qualità del soggetto richiedente;
l’inserimento, la modifica o la cancellazione di una o più postazioni di
collegamento;
l’inserimento, la modifica o la cancellazione di uno o più sottoscrittori;
il passaggio alla trasmissione diretta;
il passaggio alla trasmissione tramite fornitore di servizi;
la sostituzione del fornitore di servizi;
il cambiamento delle modalità di connessione al sistema.

La richiesta di cancellazione dell’autorizzazione fa sì che il sistema, nei confronti del
richiedente, determini automaticamente la revoca di ogni autorizzazione all’utilizzo del
Sistema Telematico Doganale, comprese:
•
•
•

la revoca dell’eventuale certificato di firma digitale;
la revoca delle autorizzazioni degli eventuali sottoscrittori;
la revoca di tutti i parametri di connessione al Sistema Telematico Doganale.

Se le modifiche richieste comportano il rilascio di autorizzazioni associate a nuovi
parametri di connessione o a nuove credenziali per la firma digitale, anche verso terzi
soggetti, il sistema al termine della procedura di modifica e dopo l’accettazione delle
modifiche richieste, rilascerà la seguente documentazione:
•
•
•

la stampa della richiesta di modifica;
la stampa dell’eventuale codice di accesso;
la stampa degli eventuali codici di accesso relativi a soggetti terzi, qualora
indicati nella richiesta di modifiche in qualità di sottoscrittori o di ulteriori
postazioni di collegamento;

Entro i 30 giorni successivi all’esecuzione della funzione “Conferma”, pena il
decadimento automatico delle modifiche richieste, i soggetti richiedenti devono recarsi
presso l’Ufficio della Dogana al fine di ottenere la validazione delle modifiche richieste
e quindi ritirare le nuove autorizzazioni secondo le modalità già previste dal punto 2
della Circolare 63/D del 3 novembre 2004.
Per ulteriori informazioni di dettaglio sull'utilizzo dell’applicazione accedere al sito:
Assistenza on-line

