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Oggetto: invio moduli 6.5 e 6.6 on line
Milano, 9 gennaio 2006
Gentile Consorziato,
CONAI ha il piacere di comunicare che dal mese di gennaio 2006 saranno disponibili, attraverso il
“servizio dichiarazioni on line”, i moduli 6.5 e 6.6 per l’attività di export. Tale modulistica si aggiunge ai
moduli 6.1, 6.2, 6.10 già disponibili dal 2005 e 6.14, 6.16, 6.17 validi dal 2006.
Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, oppure accedendo al sito
www.conai.org, area consorziati, alla voce “Dichiarazioni on line”.

Attraverso una connessione internet protetta, ed utilizzando un programma semplice e guidato,
potrete inviare le dichiarazioni e ricevere in breve tempo una notifica di conferma del ricevimento
del modulo. In questo modo avrete la possibilità di correggere subito gli eventuali errori, di
verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate e di vedere semplificata e velocizzata la procedura
per i rimborsi/conguagli richiesti.
Per chi è interessato ma non è ancora abilitato
Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre:
• registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, oppure al
sito www.conai.org, area consorziati, voce “Dichiarazioni on line”;
• scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta compilato su carta
intestata dell’azienda, al fax n° 02-54044414;
• compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere il servizio richiesto,
selezionando il “profilo”:
¾ “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e 6.6;
¾ “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale – moduli 6.1, 6.2, 6.10,
6.14, 6.16, 6.17;
¾ “Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni.

La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo specificato nel form, ma
la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del modulo di autorizzazione.
Per chi è già abilitato
Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e password nel riquadro “Utente
registrato”, nella pagina di apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di
servizio richiesto.
Per ogni tipo di problemi o chiarimenti, Vi invitiamo sin d’ora a scrivere a supporto@conai.org
oppure a telefonare ai numeri: 02.54044.242/205.
Confidando che questo servizio sia di Vs. gradimento, cogliamo l’occasione per porgervi i più
cordiali saluti.
Il Direttore Generale
(Giancarlo Longhi)

