
Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC 
Ambito direzionale Basi

Domanda di autorizzazione per fornitore del SET 

In base all'Ordinanza del DFF concernente il coinvolgimento dei fornitori del SET e dei fornitori di 
carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante (Ordinanza del DFF sui fornitori 
di SET e sui fornitori di carte-carburante; RS 641.811.423) del 11 febbraio 2020.  

Nome della ditta      

Strada       

Luogo      

Persona di contatto 

E-Mail

Recapito in Svizzera (nome della ditta, strada, luogo)

Insieme a questo modulo devono essere presentati come allegato alla e-mail i seguenti documenti 
(vedi allegato 1 dell'Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante): 

Luogo, data     Firma o firma digitale

Con la vostra firma confermate di aver letto e compreso il contenuto dell'Ordinanza del DFF sui 
fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante, il suo allegato 1 insieme ai suoi allegati e che le 
informazioni e i documenti sono completi e corretti.  

Dev'essere allegata una prova della vostra autorità di firma.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/83/it
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