ALLEGATO 2

Obbligo comunicazione eventi

Obbligo di comunicazione contatori ovvero di comunicazione telematica di cui al D.D. 23/04/2007

estrazione contatore

invio telematico ad
AAMS

cod. messag.
concess.

EVENTO

fonte normativa

dismissione

Art. 2, comma 2, lett. a)
del D.D. n.535 del
23/04/07

stesso giorno

3 gg. successivi

670

cessione all'estero

Art. 2, comma 2, lett. a)
del D.D. n.535 del
23/04/07

stesso giorno

3 gg. successivi

risoluzione del contratto

Art. 2, comma 2, lett. a)
del D.D. n.535 del
23/04/07

stesso giorno

manutenzione
straordinaria
(inizio manutenzione)

Art. 2, comma 2, lett.b)
del D.D. n.535 del
23/04/07

giorno antecedente
all'intervento, ove
possibile

Obbligo di comunicazione - Dichiarazione di cui al Decreto dirigenziale n. 27024 del 1° agosto 2007

Dichiarazione da
cod. messag. di
presentare all'Uff.
regolare
competente di
acquisizione AAMS
AAMS (termini)

fonte normativa

messag. acquisizione
AAMS

data certa relativa sanzionabilità della
all'evento
violazione
dichiarato
fonte

sanzione prevista
Euro

013

sì , entro 10 gg.
dall'evento

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

art. 39-quinquies ,
015
(msg
data dichiarazione
comma 3, del D.L.
di regolare acquisizione
concessionario
della dichiarazione)
269/03

500 - 8.000

670

013

sì , entro 10 gg.
dall'evento

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

015
(msg
di regolare acquisizione
della dichiarazione)

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

3 gg. successivi

670

013

sì , entro 10 gg.
dall'evento

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

art. 39-quinquies ,
015
(msg
data dichiarazione
comma 3, del D.L.
di regolare acquisizione
concessionario
della dichiarazione)
269/03

500 - 8.000

3 gg. successivi

670/724

013/002

no

no

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

no

data documenti
doganali

no

trasferimento titolarità del Art. 2, comma 2, lett. c)
nulla osta di esercizio ad
del D.D. n.535 del
altro concessionario
23/04/07

stesso giorno

3 gg. successivi

670

013

in data
antecedente
ovvero entro 10
gg. dall'evento

collocazione in magazzino

Art. 3, comma 1, del
D.D. n.535 del 23/04/07

stesso giorno

stesso giorno

670

013

no

no

no

no

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

furto e incendio

no

no

no

no

no

sì , entro 10 gg.
dall'evento

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

015
(msg
di regolare acquisizione
della dichiarazione)

data della
denuncia

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

no

no se l'evento è
acquisito
dall'ufficio,
altrimenti
sì, entro 10 gg

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

015
(msg
di regolare acquisizione
della dichiarazione)

data del
provvedimento

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

no

no se l'evento è
acquisito
dall'ufficio,
altrimenti
sì, entro 10 gg

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

015
(msg
di regolare acquisizione
della dichiarazione)

data del
provvedimento

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

no

no se l'evento è
acquisito
dall'ufficio,
altrimenti
sì, entro 10 gg

Art. 3, comma 2, del D.D. n.535
del 23/04/07

015
(msg
di regolare acquisizione
della dichiarazione)

data del
provvedimento

art. 39-quinquies ,
comma 3, del D.L.
269/03

500 - 8.000

sequestro

dissequestro

confisca

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

015
(msg
Art. 3, comma 3 del D.D. n.535 del
data di estrazione
di regolare acquisizione
23/04/07
msg 670
della dichiarazione)

