(DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA)

VERS.1.0

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE
All’Ufficio delle Dogane di VICENZA
Luogo e Data ………………………………………………………………………………………………………..........
Fattura Nr. ………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di … ……………………………………………………………………………………………………………
Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:
[ ] La merce non rientra tra quelle protette dalla convenzione di Washington che protegge la specie della flora e della fauna selvatiche a rischio di
estinzione come da Reg.CE 1320/14 (Y900)
[ ] La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 1382/14 che istituisce un regime comunitario di controllo sulle esportazioni,
trasferimento , intermediazioni o transitori prodotti e tecnologie a duplice uso e pertanto è destinata solo ad uso civile. Si intendono i prodotti a duplice
uso quelli che possono avere un uso sia civile che militare. (Y901)
[ ] La merce non è soggetta a presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo stato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove,
prodotti ed apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg.CE 1005/09 (Y902)
[ ] La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 116/09; rientra nelle merci che saranno utilizzate esclusivamente per l’esposizione al
pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico o strumenti tecnici ad uso medico. (Y903/Y905)
[ ] La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 0775/14 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per
la pena di morte per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; non rientra nelle merci diverse da quelle descritte nelle note
TR collegate alla misura; non rientra nelle merci che saranno utilizzate da personale militare o civile di uno stato membro nell’ ambito di un’ operazione
UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo di destinazione oppure nell’ ambito di un’ operazione basata su accordi
degli stati membri o paesi terzi nel campo della difesa; esportazione nei territori degli stati membri purché le merci siano utilizzate da un’ autorità
incaricata dell’ applicazione della legge sia nel territorio o paese di destinazione sia nella parte metropolitana dello stato membro cui il territorio in
questione appartiene. (Y904/Y906/Y907/Y908)
[ ] La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 0264/12 che stabilisce misure restrittive nei confronti dell’IRAN, Reg.CE 0512/14 che
stabilisce misure restrittive nei confronti della RUSSIA, Reg.CE 0588/11 che stabilisce misure restrittive nei confronti della BIELORUSSIA. La merce
non fa parte dell’ elenco delle merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura. (Y911/Y920)
[ ] La merce non è soggetta alle disposizioni del Reg CE 649/12 sull’ esportazione di sostanze chimiche pericolose. (Y916/Y917/Y919)
[ ] La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 117/08 concernente misure restrittive nei confronti della Corea, Reg.CE 314/04
concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, Reg.CE 1209/05 concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, Reg.CE
747/09 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar, Reg.CE 154/09 concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan, Reg.CE
1354/05 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. (Y921)
[ ] La merce fa parte di altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità al Reg.CE 1523/07 (Y922)
[ ] La merce non rientra nell’ elenco dei prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluororati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da
tali gas, come da Reg.CE 0517/14 (Y926)
[ ] La merce dichiarata non è contemplata dal Reg.CE 1005/08 (Y927)
[ ] Non contengono prodotti derivati dalla foca Reg.CE 1850/15 (Y032)
[ ] La merce non rientra nel campo di applicazione (concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria) del Reg.CE 1332/2013
(Y935)
[ ] Controllo all’esportazione di sostanze che non riducono lo strato di Ozono Reg.CE 1005/09 (cod 4999)
[ ] La merce non è sottoposta alle restrizioni del Reg.CE 1210/2003 (cod 4099)
[ ] Reg.CE 088200/2004 relativo alle verifiche in materia di controlli sanitari (cod T001)
[ ] La merce non contiene lubrificanti o altri prodotti soggetti ad imposta di consumo (cod S001)
[ ] La merce non rientra nel campo di applicazione del Reg.CE 825/14 che stabilisce misure restrittive negli scambi di merci con la Crimea o
Sebastopoli (UA) (Y938)
[ ] Prodotto che non necessita di nulla osta/certificato fitosanitario all’importazione (07YY)
[ ] Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1 Reg.CE 517/2014
(Y053)
[ ] Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (Y923)
[ ] Merci non provenienti dalla Corea del Nord (Y068)
[ ] Le apparecchiature non sono precaricate con idrofluorocarburi oppure non si applica l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
(Y950)
[ ] Merci non provenienti dall'Iran (Y069)
[ ] Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012) (Y966)
[ ] Merci diverse da quelle descritte nelle note a pie' di pagina collegate alla misura (R267/2012). (Y949)

Con la presente vi conferiamo il mandato a svolgere per nostro conto le pratiche di sdoganamento in IMPORTAZIONEESPORTAZIONE. Nell’oggetto del mandato sono comprese le dichiarazioni doganali ed ogni attività accessoria necessaria per il loro
compimento, la Mandante autorizza fin da ora lo Spedizioniere ad avvalersi di terzi abilitati (Doganalisti), siano essi dipendenti o liberi
professionisti.
La presente rappresentanza varrà di fronte ad ogni autorità doganale, ed ogni altra coinvolta nell’operazione oggetto del mandato.

Timbro e firma

