Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ‐ IGF/IGICS
via PEO : progetto.flussofinanziarie@tesoro.it

Oggetto: Richiesta per adesione alla modalità di invio telematico fascicolo elettronico richieste cessioni
del quinto e delegazioni di pagamento.

La scrivente ___________________________________, con sede in _____ __________________________,
codice fiscale _______________________________________, codice di iscrizione NoiPA _______, indirizzo
di posta elettronica certificata ______________________________________________________, nella
persona

del

Rappresentante

legale,

_______________________________________,

CF:

________________________, chiede di poter aderire alla modalità dematerializzata di comunicazione
telematica con le regole tecniche previste nei documenti di “Specifiche tecniche” e di “Istruzioni”, che,
allegati alla presente richiesta, ne costituiscono parte integrante.
A tal fine, dichiara di avere preso visione dei
anagrafiche Specifiche Tecniche ed

documenti denominati: Flusso finanziarie gestione

Istruzioni per gli operatori finanziari, e di accettare

incondizionatamente quanto segue.
si impegna ad adottare la modulistica necessaria per la fruizione della modalità di colloquio
dematerializzato, in conformità a quanto indicato nelle Specifiche tecniche;
si impegna a predisporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni atti a garantire il
colloquio telematico, in conformità a quanto indicato nelle Specifiche tecniche;
si impegna a sottoporsi a specifici test determinati dal MEF‐RGS al fine di valutare l’idoneità tecnica
dei modelli e dei documenti trasmessi, pena l’impossibilità aderire alla modalità dematerializzata;
si impegna a garantire che i fascicoli instradati tramite il flusso dematerializzato telematico non
vengano trasmessi anche in modalità analogica (cartacea);
si impegna a garantire che tutte le eventuali interazioni successive con gli uffici territoriali del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riferite a fascicoli instradati in modalità
dematerializzata telematica, avvengano tramite la medesima modalità.
La trasmissione dei dati e dei documenti tra le Parti avverrà secondo lo scambio di email PEC,
nonché attraverso tecniche di autenticazione tramite scambio di documenti firmati digitalmente.
Le Specifiche della modalità dematerializzata via PEC, che costituiscono parte integrante del
presente documento, sono anche pubblicate e consultabili dalla home page della sezione del sito pubblico
del Dipartimento e sono suscettibili di aggiornamenti che si ritengono esplicitamente accettati con la
sottoscrizione del presente modulo.

Per aderire alla modalità di scambio è necessario compilare in ogni sua parte il presente modulo,
disponibile on line dalla home page della sezione del sito pubblico del Dipartimento, che deve essere
sottoscritto con firma digitale ed inviato all’indirizzo di posta elettronica del MEF – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato di seguito indicato : progetto.flussofinanziarie@tesoro.it
L’accettazione della presente richiesta è subordinata alle verifiche da parte degli uffici preposti, che
daranno comunicazione dell’esito al richiedente.
La modalità sopra descritta è l’unica consentita per accogliere le istanze di adesione. Non saranno
prese in considerazione richieste pervenute con diverse modalità.

La scrivente dichiara, inoltre, di aver nominato ''Referente per la modalità di colloquio digitale via
PEC il seguente soggetto:
Cognome: __________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________
Indirizzo Ufficio: ______________________________________________________
Posta Elettronica: _____________________________________________________
Telefono Ufficio: ______________________________________________________
Telefono Mobile: ______________________________________________________

La scrivente delega il Referente per la modalità di colloquio digitale via PEC ad eseguire ogni
comunicazione verso il MEF‐RGS inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, necessari all'attivazione e alla
configurazione della modalità di colloquio, ed a ricevere ogni comunicazione proveniente dal MEF‐RGS,
relative alle medesime modalità, anche nel caso che esse comportino l'attuazione delle indicazioni ivi
contenute.
Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del nominativo e/o dei dati relativi al Referente per la
modalità di colloquio digitale via PEC dovranno essere tempestivamente comunicati al MEF‐RGS.

Firma digitale del legale rappresentante

