
  
 

 
 

 
GUIDA PER L’IMPORTATORE 

ACCESSO A GESTIONE DOCUMENTI – DICHIARAZIONI DOGANALI 

 

L’applicazione “Gestione Documenti – Dichiarazioni doganali” consente di effettuare la 

consultazione del Prospetto di riepilogo ai fini contabili e del Prospetto sintetico della dichiarazione; 

ulteriori informazioni su tali prospetti sono disponibili nella Circolare n. 22/2022. 

Si invita preliminarmente alla consultazione dell’informativa prot. n. 238463/RU del 7 giugno 2022: 

“Modalità di accesso al servizio “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali” per la consultazione 

del Prospetto di riepilogo ai fini contabili, del Prospetto sintetico della dichiarazione e del Prospetto 

di svincolo.  Informativa.”, pubblicata sul sito istituzionale di ADM. 

L’accesso all’applicazione è consentito solo previa richiesta di autorizzazione; in particolare, per 

accedere in qualità di Importatore è necessario richiedere il profilo autorizzativo 

dlr_fe_dog_lettore mediante l’applicazione Mio Profilo presente all’Area Riservata del portale 

www.adm.gov.it. 

 

 

Figura 1 – Applicazione Mio Profilo 

 

Qualora il profilo venga richiesto dal Gestore di una PNF (persona non fisica), una volta effettuato 

l’accesso all’applicazione Mio Profilo, è importante selezionare nel campo “Stai richiedendo 

autorizzazioni per:” il codice fiscale della PNF per la quale si intende richiedere l’autorizzazione1. 

                                                           
1 Per ulteriori informazioni sulla nomina del Gestore si rimanda alla guida “Tutorial MAU (pdf)” presente in ciascun tab 

di accesso al portale ADM al link “Consulta la sezione sul Modello Autorizzativo Unico” oppure in area autenticata in Mio 

profilo nella sezione “La mia scrivania > Documentazione”. 
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Figura 2 – Richiedi autorizzazioni 

 

Nella sezione “Richiedi autorizzazioni” si potrà richiedere il profilo autorizzativo desiderato, che 

sarà poi visualizzato nella sezione “Le mie autorizzazioni”; in tale sezione, selezionando il tasto 

“+” si potrà predisporre la delega del profilo alla persona fisica (PF) incaricata di accedere 

all’applicazione “Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali” (nel caso di persona giuridica che 

opera per mezzo di un gestore, tale delega è obbligatoria). 

 

Figura 3 - Le mie autorizzazioni 

 

Cliccando sul tasto “+” verrà aperta la pagina riportata nell’immagine seguente: 
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Figura 4 - Delega autorizzazione 

 

In fase di delega, è importante fare attenzione che nel campo “Delegato da” (area evidenziata in 

verde) sia presente il codice fiscale del soggetto Importatore (PNF) indicato nella dichiarazione 

doganale. 

Si può procedere con l’inserimento del codice fiscale del delegato nell’apposito campo “Codice fiscale 

delegato”, selezionando il tipo di delega “Mandato (il delegato è persona fisica che opera su mandato 

del soggetto giuridico)” e cliccando su “+ Aggiungi”. Per confermare l’inserimento è infine 

necessario cliccare sul tasto “Delega” in fondo alla pagina. 

 

Figura 5 - Conferma delega autorizzazione 
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In fase di richiesta autorizzativa (sezione “Richiedi autorizzazioni”) è possibile effettuare in un’unica 

fase sia richiesta che delega in favore del gestore nominato, occorre selezionare il campo 

“Autodelega”, procedere mediante tasto “Aggiungi” e confermare su “Richiedi”. 

 

 

Figura 6 - Autodelega 

 

Sarà possibile infine consultare le autorizzazioni delegate nell’apposita sezione “Autorizzazioni 

delegate” 
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Figura 7 - Autorizzazioni Delegate 

 

Effettuata la richiesta del profilo autorizzativo e predisposta la delega per il soggetto PF, quest’ultimo 

potrà effettuare l’accesso all’Area Riservata del portale ADM con credenziali SPID, CNS oppure CIE 

e nella sezione “Interattivi > Dogane” visualizzerà il link “Gestione documenti – Dichiarazioni 

Doganali”. 

 

Figura 8 - Link Gestione Documenti - Dichiarazioni doganali 
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Cliccando sul link e accendendo all’ambiente desiderato, in presenza di più autorizzazioni delegate, 

verrà chiesto di selezionare un delegante per il quale si intende operare: 

 

 

Figura 9 - Seleziona un delegante 

 

Selezionato il delegante sarà possibile consultare le dichiarazioni doganali nelle quali il soggetto 

delegante è stato indicato come Dichiarante o Rappresentante (se il profilo delegato è 

dlr_consulta_dich_fe) o come Importatore (se il profilo delegato è dlr_fe_dog_lettore)2. 

                                                           
2 Per ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta dei profili e sulla nomina del gestore si rimanda ai documenti 

Tutorial MAU e Tutorial Percorso Semplificato disponibili nella sezione “La mia scrivania > Documentazione” 

dell’applicazione “Mio Profilo”. 


