
L’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 5 prot. 53349/RU del 4 Febbraio 2022 ha precisato l’iter

procedurale per la formalizzazione delle deleghe per la sottoscrizione del DAS, profilo autorizzato:

dlr_das_sottoscrittore.

Nello specifico si chiariscono le due forme della procura del Legale Rappresentante da predisporre e

inviare all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Dogane competente, nel caso il soggetto delegato

sia un dipendente dell’Azienda ovvero un soggetto terzo.

� Procura a un soggetto dipendente in via esclusiva e stabilmente operante presso il deposito:

La procura in forma libera e firmata digitalmente potrà essere consegnata all’Ufficio delle

Dogane competente tramite la casella PEC denunciata al predetto ufficio per il deposito al quale la

procura si riferisce.

In alternativa, dovrà essere sottoscritta personalmente dal titolare della licenza di esercizio, di

fronte ad un funzionario dell’Ufficio delle Dogane all’atto della consegna.

Nel caso di Azienda su più depositi le procure dovranno essere specifiche per ciascuno dei

depositi in cui il soggetto può operare.

Nella circolare non è indicato un termine temporale per la trasmissione della procura, si suggerisce

di provvedere al più presto all’adempimento.

� Procura a un soggetto terzo:

Nel caso in cui sia stato richiesto nel MAU il profilo di sottoscrittore e-DAS per soggetti terzi che

non rientrano nell’organizzazione aziendale come sopra indicato, il titolare della licenza di

esercizio è tenuto a presentare la prescritta procura notarile presso l’Ufficio delle Dogane

competente entro il prossimo 30 aprile 2022.

Decorso tale termine senza la formalizzazione della procura notarile, le eventuali autorizzazioni

già rilasciate saranno disabilitate.

Quale ausilio agli operatori, in allegato alla circolare è presente un facsimile della procura.
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