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Prot. n. 12128/RU 

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma 

dell’art. 11 della Legge 11 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 57 con cui è 

stata istituita, fra l’altro, l’Agenzia delle Dogane; 

VISTI  lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO  il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133  che stabilisce, all’art. 74, comma 1, lett. a) il ridimensionamento 

degli assetti organizzativi secondo i principi di efficienza, razionalità ed 

economicità, operando la riduzione degli Uffici dirigenziali a livello generale e non 

generale nonché la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale 

con qualifica dirigenziale; 

VISTO  il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 intitolato “Norme di attuazione dello statuto speciale 

della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti 

nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”; 

VISTE le determinazioni direttoriali n. 22945/R.I. del 13 agosto 2010, n. 36644/R.I. e                   

n. 36709/R.I. del 23 dicembre 2010 con le quali sono state attivate le nuove Strutture 

territoriali dell’Agenzia delle Dogane; 

CONSIDERATA la necessità di dotare le nuove Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle 

dogane, nonché i Laboratori chimici di un timbro a calendario la cui legenda sia 

corrispondente alla nuova denominazione,  
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Art. 1 

Dotazione per le nuove Strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane di un timbro a calendario 

1. Le Direzioni interregionali delle dogane, le Direzioni regionali delle dogane, le Direzioni 

provinciali delle dogane e i Laboratori chimici dovranno provvedere a dotarsi di nuovi timbri a 

calendario aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 2. 

2. Per le restati Strutture territoriali (Uffici delle dogane, Sezioni operative territoriali) restano validi 

gli specimen dei timbri attualmente in uso, le cui caratteristiche sono indicate nella determinazione 

prot.  n. 299/4200/AGTU/I del 25 febbraio 2004. 

Art. 2 

Caratteristiche del timbro 

Il nuovo timbro a calendario, conforme ai fac-simile di seguito riportati, terrà conto della necessità di 

rendere l’impronta di facile individuazione anche in ambito internazionale, mantenendo alto il livello di 

difficoltà di contraffazione. 

 

Fac- simile 

dell’impronta 
Caratteristiche 

 

Direzione interregionale 

delle dogane 

 

 Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm. 

 Corona interna avente diametro 25 mm. 

 Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo 

dell’Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato 

centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.). 

 Denominazione dell’Amministrazione “AGENZIA DELLE 

DOGANE” posta tra le due corone in alto. 

 Denominazione della Direzione interregionale delle dogane posta tra le 

due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata “Dir. Interreg. 

Dog.”, con il nome delle Regioni in maiuscolo. 

 La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è 

progressiva. 

 Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e 

dal simbolo dell’Agenzia, la dicitura “AGENZIA DELLE DOGANE” 

e l’indicazione “N°” sono parti fisse. 

 Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è 

quello previsto dalla corporate identity. 

 La denominazione della Direzione interregionale può variare in 

lunghezza e dimensione del carattere. 

N°1  

 01.01.11 
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Fac- simile 

dell’impronta 
Caratteristiche 

 

Direzione regionale     

delle dogane 

 

 Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm. 

 Corona interna avente diametro 25 mm. 

 Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo 

dell’Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato 

centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.). 

 Denominazione dell’Amministrazione “AGENZIA DELLE 

DOGANE” posta tra le due corone in alto. 

 Denominazione della Direzione regionale delle dogane posta tra le due 

corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata “Dir. Reg. Dog.”, 

con il nome della Regione in maiuscolo. 

 La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è 

progressiva. 

 Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e 

dal simbolo dell’Agenzia, la dicitura “AGENZIA DELLE DOGANE” 

e l’indicazione “N°” sono parti fisse. 

 Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è 

quello previsto dalla corporate identity. 

 La denominazione della Direzione regionale può variare in lunghezza 

e dimensione del carattere. 

 

Direzione provinciale  

delle dogane 

 

 

 Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm. 

 Corona interna avente diametro 25 mm. 

 Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo 

dell’Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato 

centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.). 

 Denominazione dell’Amministrazione “AGENZIA DELLE 

DOGANE” posta tra le due corone in alto. 

 Denominazione della Direzione provinciale  delle dogane posta tra le 

due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata “Dir. 

Provinciale Dog.”, con il nome della Provincia in maiuscolo. 

 La dicitura “Dir. Provinciale Dog.” può essere ulteriormente 

abbreviata in “Dir. Prov. Dog.” ove esigenze di spazio e di leggibilità 

lo richiedano. 

 La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è 

progressiva. 

 Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e 

dal simbolo dell’Agenzia, la dicitura “AGENZIA DELLE DOGANE” 

e l’indicazione “N°” sono parti fisse. 

 Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è 

quello previsto dalla corporate identity. 

 La denominazione della Direzione provinciale può variare in 

lunghezza e dimensione del carattere. 

 Per la Direzione provinciale delle dogane di Bolzano è prevista 

l’indicazione della denominazione anche in lingua tedesca. 

N°1  

 01.01.11 

N°1  

 01.01.11 
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Fac- simile 

dell’impronta 
Caratteristiche 

 

Laboratorio Chimico   

delle Dogane 

 

 Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm. 

 Corona interna avente diametro 25 mm. 

 Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo 

dell’Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato 

centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.). 

 Denominazione dell’Amministrazione “AGENZIA DELLE 

DOGANE” posta tra le due corone in alto. 

 Denominazione del Laboratorio chimico posta tra le due corone in 

basso, composta dalla dicitura “Laboratorio Chimico” seguita dal 

nome della Provincia in maiuscolo. 

 La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è 

progressiva. 

 Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e 

dal simbolo dell’Agenzia, la dicitura “AGENZIA DELLE DOGANE” 

e l’indicazione “N°” sono parti fisse. 

 Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è 

quello previsto dalla corporate identity. 

 La denominazione del Laboratorio chimico può variare in lunghezza e 

dimensione del carattere. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane, 

www.agenziadogane.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 16 marzo 2011 

 

 Il Direttore Centrale 

 f.to Ing. Walter De Santis 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

N°1  

 01.01.11 

http://www.agenziadogane.gov.it/

