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Alla Direzione Regionale oppure all'ufficio 

di

A Dati generali 

Operazione richiesta

Tipo soggetto

B Dati identificativi dell'Organo o Amministrazione  richiedente 

Codice fiscale 
  

Denominazione 

Domicilio fiscale 
Comune Prov. CAP 

Telefono / Fax 
  / 

Telefono 
/ Fax 

  / 
Telefono 

/ Fax 
  / 

indicare il codice fiscale dell'Amministrazione di riferimento 

C Dati identificativi dell'incaricato alla trasmissione telematica 

Codice fiscale 
  

Cognome e Nome 

Nato a Prov. il Sesso 

Indirizzo

Comune Prov. CAP 

T Dati identificativi del delegato alla registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili 

Codice fiscale 

- SEGUE - 

        Richiesta di abilitazione al servizio telematico  Entratel 

    

Partita IVA 

Sedi secondarie N. 

 
G80

Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali 

Da compilare solo se si intende procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili 
avvalendosi di soggetti appositamente delegati aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa 

  
Denominazione o ragione sociale/ 
Cognome e nome 
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D1 Dati generali 

Operazione richiesta 
  

D2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Codice fiscale 
  

Cognome e Nome / 

Documento di riconoscimento 

Rilasciato da 

  

Legislativo Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165 

  
Firma 

  

- SEGUE -

che il richiedente è una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto 

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000,  n. 445.

Codice fiscale del richiedente

In qualità di incaricato alla trasmissione telematica da parte dell'Organo o Amministrazione richiedente 

IL SOTTOSCRITTO 

 che si allega in fotocopia

1- DICHIARA 

        Richiesta di abilitazione al servizio telematico  Entratel 
Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali
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E Dati generali 

Operazione richiesta Codice fiscale del richiedente
  

F Altri dati 

Numero previsto di dichiarazioni da trasmettere superiore a 200.000 

G Allegati

  Elenco sedi Dichiarazione dell'incaricato Copia del documento 
secondarie di riconoscimento 

    
  

Annotazioni

Persona incaricata del ritiro della documentazione : Codice fiscale 

Cognome e nome 

Data 

Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali 

(artt. 7 e 11 del decreto dirigenziale 31/7/1998) 

Firma dell'incaricato alla 
trasmissione telematica 

        Richiesta di abilitazione al servizio telematico  Entratel 
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H Dati generali 

Operazione richiesta

I Elenco sedi 

SEGUE FINE

Progressivo sede Provincia Descrizione 

Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali 

Codice fiscale del richiedente

Sedi n. 

        Richiesta di abilitazione al servizio telematico  Entratel 



 

 

  

N Dati generali 

Operazione richiesta 

O Dichiarazione 

Codice fiscale 
  

Cognome e Nome 

  
1) di garantire il corretto svolgimento del servizio anche per conto delle …... sedi 

secondarie per le quali viene richiesta l’abilitazione 

2) di accettare le condizioni poste dall’art. 3 del D.P.R. 322/98 nonché le avvertenze all’utilizzo del servizio 

e alla conservazione delle chiavi asimmetriche; 

3) di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, 
concernente l’obbligo di riservatezza, anche per conto dei soggetti designati come responsabili del 

trattamento dei dati personali  

Data Firma 

  

In qualità di incaricato della trasmissione telematica dell'Organo o Amministrazione richiedente 

DICHIARA 

Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali 

Codice fiscale del richiedente

IL SOTTOSCRITTO 

        Richiesta di abilitazione al servizio telematico  Entratel 
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Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni 

Istruzioni per la compilazione della richiesta di abilitazione e degli allegati 

 

 

Richiesta di abilitazione – Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali 

Pagina 1 
Intestazione: indicare per esteso l'ufficio (ad esempio: Milano 1) cui viene trasmessa la 
domanda, barrando la casella corrispondente al tipo di ufficio (Direzione Regionale, Locale, 
II.DD., I.V.A.). 
 
Quadro A - dati generali 
Indicare l'operazione richiesta secondo la seguente codifica: 
Quadro A - dati generali 
Indicare l'operazione richiesta secondo la seguente codifica: 
 

1. Abilitazione  
 
2. Disabilitazione  
 
3. Disabilitazione chiave di accesso e assegnazione nuova busta 
 
4. Ripristino parola chiave per l'accesso al sito web 
 
5. Ripristino delle chiavi per il calcolo dei codici di autenticazione 
 
6. Variazione dati 
 
7. Comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto 

dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, da soggetto obbligato 
alla registrazione dei contratti di locazione e di beni immobili ai sensi 
dell’art.10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
che intende avvalersi, per la trasmissione dei dati richiesti, di soggetti, anche 
organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente 
delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa. 

 
8. Richiesta inserimento gestori incaricati: il tipo di operazione “8” viene 

indicata nel caso in cui il rappresentante legale dell’ente si reca in 
Ufficio,affinché quest’ultimo inserisca i nominativi dei “gestori incaricati”, 
cioè delle persone fisiche che hanno il compito di individuare, a loro volta, gli 
operatori incaricati ad agire in nome e per conto della società (o della persona 
giuridica, in generale) e di gestire la lista degli incaricati stessi. Nel caso in cui 
il soggetto richieda per la prima volta l’abilitazione ad Entratel, deve indicare 
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il tipo di operazione “1” e allegare la comunicazione dei gestori 
incaricati,barrando l’apposita casella nel quadro D2. 

 
9. Richiesta cancellazione gestori incaricati: il tipo di operazione “9” viene 

indicata nel caso in cui il rappresentante legale dell’ente/società richieda 
all’Ufficio la cancellazione dall’elenco dei “gestori incaricati” di alcuni 
nominativi precedentemente inseriti. 

 
Sedi secondarie: indicare il numero di sedi per le quali si richiede l'operazione; 
Tipo di soggetto: è già prestampato il valore “G80” che identifica le Amministrazioni Pubbliche 
individuate dall’art 1, comma 2, del Decreto Legislativo Presidente della Repubblica 30 marzo 
2001, n. 165. 
 
Quadro B - dati identificativi dell’Organo o Amministrazione richiedente 
Indicare i dati identificativi dell'Amministrazione che presenta la domanda; oltre al codice fiscale 
(obbligatorio) vanno indicati i dati anagrafici e almeno un numero di telefono. 
Occorre indicare, se del caso, il codice fiscale dell'Amministrazione di riferimento (ad es.: se 
il richiedente è un ufficio o una struttura che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
o ad esso funzionalmente collegata, dovrà indicare, negli appositi spazi previsti nella parte 
superiore del quadro, il proprio codice fiscale e le altre informazioni necessarie alla sua 
identificazione; nello spazio predisposto in fondo al quadro, inoltre, va indicato il codice fiscale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
 
Quadro C - dati identificativi dell’incaricato della trasmissione telematica 
Occorre indicare i dati anagrafici completi del soggetto incaricato della trasmissione telematica 
 
Quadro T - Dati identificativi del delegato alla registrazione telematica dei contratti di 
locazione e affitto di beni immobili 
Il quadro va compilato solo se si intende procedere alla registrazione telematica dei contratti di 
locazione e di affitto di beni immobili avvalendosi di soggetti appositamente delegati aventi 
adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa. 
Vanno indicati codice fiscale e denominazione (o ragione sociale o cognome e nome) del 
soggetto delegato. 
 
Pagina2  
 
Quadro D1 - dati generali 
Operazione richiesta: riportare lo stesso codice indicato nel campo corrispondente della pagina 1. 
Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale indicato nel quadro B della pagina 1. 
 
Quadro D2 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona indicata come incaricato della 
Trasmissione telematica. 
 
Pagina 3  
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Quadro E - dati generali 
Operazione richiesta: riportare lo stesso codice indicato nel campo corrispondente della pagina 1. 
Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale indicato nel quadro B della pagina 1. 
 
Quadro F - altri dati 
Dichiarazioni da trasmettere: Barrare la casella quando esiste almeno una sede (principale o 
secondaria) che prevede di trasmettere più di 200.000 dichiarazioni dello stesso tipo.  
 
Quadro G - allegati 
Allegati: Barrare le caselle corrispondenti agli allegati presentati, utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta:  

• Elenco sedi secondarie: elenco delle sedi secondarie o di ulteriori postazioni nella stessa 
sede che effettuano la trasmissione telematica (quadro I). L'utilizzo di più postazioni è 
comunque riservato a soggetti che abbiano un numero rilevante di dichiarazioni da 
trasmettere. 

• Dichiarazione dell’incaricato (artt. 7 e 11 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998) se la 
persona incaricata non si recherà personalmente a ritirare l'attestazione e la relativa 
documentazione. 

• Copia del documento di riconoscimento della persona incaricata della trasmissione 
telematica 

 
Annotazioni: Da riempire obbligatoriamente quando viene richiesta l'operazione 3, 4, e 5 
indicando il motivo.  
Persona incaricata del ritiro della documentazione: Indicare il codice fiscale, il cognome e il 
nome della persona che ritira la documentazione, se diversa dall’incaricato. E' possibile indicare 
più di una persona, utilizzando in tal caso le righe delle "Annotazioni". 
 
N.B. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona indicata come incaricato della 
trasmissione telematica.  
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Gentile utente, 
l’Agenzia delle Entrate La invita a leggere il presente documento per conoscere le politiche di 
tutela e salvaguardia delle informazioni che Lei ci fornisce, le tipologie di dati raccolti, l’utilizzo 
effettuato di tali informazioni ed i soggetti ai quali vengono comunicate. 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, pone costante attenzione nella protezione della privacy dei 
contribuenti. 
 
Perché Le chiediamo delle informazioni personali 
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Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire del servizio Entratel o Fisconline, 
che permette la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi  e di altri documenti per i 
quali la normativa vigente prevede detta modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate. 
 
Come vengono utilizzate le informazioni personali acquisite 
Le informazioni che Lei ci comunica vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per 
procedere all’abilitazione al servizio Entratel o al servizio Fisconline. 
 

Come tuteliamo le Sue informazioni personali  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali 
siano accurati, completi ed aggiornati per le finalità per cui vengono gestiti, ed impiega misure 
amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la 
perdita, il furto, o l’utilizzo improprio o illegittimo. 
 

Il Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in  Via Cristoforo 
Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma. 
La Sogei SpA, con sede in Via Mario Carucci n. 99, 00143 Roma, è stata nominata Responsabile 
esterno del suddetto trattamento. 
 
I diritti degli interessati  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 
7 del dlgs. n.196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Assistenza ai Contribuenti della 
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma, 
oppure indirizzo e-mail dc.sac.@agenziaentrate.it  


