Prot.

Spettabile Autorità Portuale di Livorno
SEDE
Oggetto: Domanda d’accreditamento per l’uso della piattaforma telematica del Porto di
Livorno, TPCS – Tuscan Port Community System
Livorno, __/__/____

Il Sottoscritto:
Nome:

______________________

Cognome:

______________________

Data e Luogo di Nascita

______________________

Codice Fiscale:

______________________

in qualità di :
Doganalista –Prelievo A3 trasmissione DU/DI- (CF e patente: _________________)
Cad – Entrambi trasmissione prelievo- (CF e P.Iva:__________________________)
Agenzia (Ragione Sociale ______________________________________________)
Ricevitore / Casa di Spedizione (Ragione Sociale ___________________________)
Calata /Terminal (Ragione Sociale________________________________________)
Shipper - per Area VGM – (Ragione Sociale________________________________)
Autotrasporto - per Area VGM – (Ragione Sociale___________________________)
Altro_______________________________________________________________
Indirizzo Sede:

_____________________________________________________________

Chiede l'autorizzazione per l'abilitazione all'utilizzo dell'applicativo di cui all’oggetto, attraverso il
portale internet dell’Autorità Portuale di Livorno (https://tpcs.tpcs.eu/).
Consapevole che i dati inviati e/o prelevati sono pubblicati sotto la propria personale responsabilità e
consapevole altresì delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445,
espressamente dichiara:
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che i dati inviati e prelevati sono conformi alle rispettive dichiarazioni doganali cui si
riferiscono;
che, in caso di accesso all’area VGM, i dati inseriti saranno conformi a quanto indicato dai
documenti attestanti il peso certificato, indipendentemente dal metodo di pesatura utilizzato. Le
dichiarazioni non conformi saranno passibili di esclusione permanente dell’utente dall’accesso alla
piattaforma TPCS;
di essere titolare e/o in possesso di regolare mandato per l'esecuzione delle operazioni stesse
in particolare per la presentazione delle dichiarazioni relative al MMA, ai MMP ed alle dichiarazioni
doganali di esportazione o per l’inserimento di Delivery Order o di qualsiasi altro documento
necessario all’imbarco o allo sbarco delle merci nel porto di Livorno;
che autorizza, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche, il trattamento
di tutti i dati forniti sia in fase di adesione che in fase di utilizzo del servizio;
che i dati prelevati saranno utilizzati esclusivamente per la presentazione delle dichiarazioni
doganali delle quali è titolare o è in possesso di formale e regolare mandato per l'esecuzione delle
stesse o per i servizi normativi dal codice della navigazione o dalla legge 84/94 e successive
integrazioni e comunque finalizzati al trasporto di merci da e per il porto di Livorno;
che tutte le le operazioni telematiche verranno effettuate esclusivamente dalla sede sopra
indicata utilizzando i seguenti indirizzi IP pubblici:
___.___.___.___; / ___.___.___.___;/ ___.___.___.___; / ___.___.___.___;
(Se applicabile) che il proprio codice di accesso telematico al sistema doganale è ________;
(Solo per la presentazione di MMA e MMP) che il proprio codice firmatario è __________;
che il proprio indirizzo di posta elettronica è _____________________________________;
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto s'impegna all'esclusivo uso personale delle credenziali di accesso che verranno
concesse

Il Rappresentante legale della società __________________________________________
Partita IVA ____________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità.
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