Roma, 10/11/2017

Ai Componenti del Tavolo e-Customs
Protocollo: 128087 RU

rif.:

Ai Componenti del Tavolo
digitalizzazione accise
Alle Direzioni e Uffici Centrali

Allegati:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale
Al SAISA
Alla Direzione centrale gestione accise e
monopolio tabacchi
Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento dell’ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della prevenzione
e repressione frodi
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
III Rep. Operazioni
VII Rep. Servizio Informatica
All’Agenzia per l’Italia Digitale
A Sogei S.p.A

OGGETTO: Convocazione del Tavolo
digitalizzazione accise.

e-Customs

e

del

Tavolo

Roma, 30 novembre 2017.

E’ convocata una riunione dei tavoli tecnici “digitalizzazione accise” e “eCustoms” che si terranno il 30 novembre p.v. – rispettivamente alle ore 10:30 e
alle ore 14:30 - presso la sala Europa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(via Mario Carucci, 71 - Roma) con i seguenti punti all’ordine del giorno:

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

per digitalizzazione accise,


Stato dell’arte del progetto Re.Te



Gestione conti garanzia fase 2



Varie ed eventuali

e per e-Customs,


Customs decisions



Il sistema REX



Varie ed eventuali.

Come per i precedenti incontri, è prevista una procedura di accreditamento,
tramite l’invio di una mail, entro e non oltre il 27 novembre, alla casella
dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it indicando nell’oggetto per
quale tavolo tecnico si vuole partecipare: “Tavolo e-Customs – Comunicazione
partecipanti” oppure “Tavolo digitalizzazione accise – Comunicazione
partecipanti”
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 nel designare i propri rappresentanti.

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

