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Alla Direzione Regionale oppure all'ufficio 

di

A Dati generali

Operazione richiesta

B Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale  

Cognome e Nome 

Nato a Prov. il Sesso

Domicilio fiscale

Comune Prov. CAP

Telefono / Fax  /

Telefono / Fax  /

Telefono / Fax  /

C Servizi richiesti

 

- SEGUE -

Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel
Iscritti negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631

Avendo i requisiti previsti dalla vigente normativa, si richiede l'abilitazione per il solo accesso alla banca dati del 
contenzioso tributario

  

Tipo soggetto Z40
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D1 Dati generali

Operazione richiesta  

D2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Documento di riconoscimento

Rilasciato da  che si allega in fotocopia

 Firma
 

E Allegati
 

 

Annotazioni

Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel
Iscritti negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631

Codice fiscale del richiedente

Copia della tessera di difensore abilitato all'assistenza 
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, di cui 
all'articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996

Copia del documento di riconoscimento 

soggetto indicato nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati delle carriere 
dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali della Guardia di 
Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio);

dipendente di impresa o sua controllata; dichiara altresì di utilizzare l'accesso alla banca dati del contenzioso 
tributario limitatamente alle controversie nelle quali detta impresa o sue controllate sono parte (indicare 
l'impresa  ___________________________________________________________);   

dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL; dichiara altresì di utilizzare l'accesso alla 
banca dati del contenzioso tributario limitatamente alle controversie nelle quali detta associazione è parte 
(indicare l'associazione _______________________________________________________);  

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000,  n. 445.

all'articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996,  rilasciata dalla Direzione Generale per gli Affari Generali ed il personale il

e di essere in possesso della tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, di cui 

IL RICHIEDENTE

DICHIARA

Di essere abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto iscritto negli appositi elenchi tenuti 
dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631, in qualità di:
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F1 Dati generali

Operazione richiesta

F2 Dichiarazione 

Codice fiscale  

Cognome e Nome 

 

1) 

2) 

Data Firma

 
Persona incaricata del ritiro della documentazione: Codice fiscale 

Cognome e nome

Data Firma del richiedente

Codice fiscale del richiedente

Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel

Iscritti negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631

ad accedere alle banche dati del contenzioso tributario garantendo il rispetto delle disposizioni 
contenute nella legge n. 675/96.

ad attenersi al corretto utilizzo del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso alle 
banche dati del contenzioso tributario;

SI IMPEGNA

IL SOTTOSCRITTO
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Servizio telematico Entratel - Accesso alle banche dati del contenzioso tributario 

Istruzioni per la compilazione della richiesta di abilitazione  

 

 

Richiesta di abilitazione – Iscritti negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631 

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, ufficio locale 
dell’Agenzia delle Entrate). 

 

 

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. Variazione dati 

 
Tipo soggetto: è già prestampato il valore “Z40” che identifica gli "iscritti negli elenchi di cui al 
D.M. 18 novembre 1996, n. 631". 

 

 

Quadro B - dati identificativi del richiedente 
Il quadro contiene i dati del soggetto che può essere abilitato al servizio; oltre al codice fiscale 
(obbligatorio) vanno indicati i dati anagrafici e almeno un numero di telefono. 
 

 
Quadro C - servizi richiesti 
La domanda viene presentata per richiedere, avendone i requisiti previsti dalla circolare 26 del 
16 marzo 2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e 
Contenzioso, l'abilitazione per il solo accesso alla banca dati del contenzioso tributario. 
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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 
Indicare il tipo e il numero del documento di riconoscimento. 

Possono presentare la domanda per l'accesso alla banca dati del contenzioso tributario i seguenti 
soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto iscritti negli 
appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 
novembre 1996, n. 631: 

− soggetto indicato nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
(impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, 
nonché Ufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo 
servizio); 

− dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL ed i dipendenti delle 
imprese , o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, 
rispettivamente, gli associati e le imprese o le loro controllate. 

Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di appartenere ad una delle 
categorie menzionate, barrando la corrispondente casella, e di essere in possesso, ai sensi 
dell'articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996, della tessera di difensore abilitato all'assistenza 
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, indicandone la data di rilascio. 

In particolare, i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL ed i 
dipendenti delle imprese , o delle loro controllate, devono dichiarare anche di accedere alle 
banche dati del contenzioso tributario limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, 
rispettivamente, gli associati e le imprese o le loro controllate, indicando il codice fiscale 
dell'associazione o dell'impresa di cui sono dipendenti. 

 

Quadro E - allegati 

 
Allegati: Barrare le caselle corrispondenti a:  
− copia del documento di riconoscimento del richiedente; 
− copia della tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni 

tributarie, di cui all'articolo 4 del D.M. 18 novembre 1996 (da allegare se per il ritiro della 
documentazione viene incaricata una persona diversa dal richiedente). 

 
Annotazioni: Da riempire obbligatoriamente quando viene richiesta l'operazione 3, 4, e 5 
indicandone il motivo. 
 
N.B. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente
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Da compilare soltanto se la documentazione non viene ritirata personalmente dal 
richiedente, ma da una persona incaricata, i cui dati sono indicati in calce alla pagina. 

 

Quadro F1 - 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 F2 - dichiarazione 

Indicare i dati richiesti e sottoscrivere la dichiarazione  

 

Persona incaricata del ritiro della documentazione: Occorre indicare il codice fiscale, il cognome 
e il nome della persona, diversa dal richiedente, che ritira l'attestazione. 


