DOMANDA DI RILASCIO DI CERTIFICATI DI ORIGINE
E/O VISTI PER L’ESTERO

Il sottoscritto .............................................……… ……………………in qualità di………….................................................…
(titolare, legale rappresentante, procuratore)

della Ditta .........................................................…………..con sede in………………...………...............................................
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ………………………………
al n. ...............................……………………...

CHIEDE IL RILASCIO DI
CERTIFICATO DI ORIGINE
VISTO LEGALIZZAZIONE FIRMA (ex UPICA)
VISTO CONFORMITA’ DI FIRMA (fatture o dichiarazioni commerciali)
VISTO PER IL SOLO DEPOSITO
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

 Originale
 Originale
 Originale
 Originale
 Originale

+
+
+
+
+

n. ……………..copie
n. ……………..copie
n. ……………..copie
n. ……………..copie
n. ……………..copie

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che a fronte della fattura n. ……………………..non è mai stato richiesto, in precedenza, il rilascio di alcun
certificato d’origine e che la merce non è stata spedita / è stata spedita






ALLEGA
certificato di origine n.…………………………………………………………………………………….……………………….
fattura/e di esportazione n. ………………………………………………………………………… e relative copie con firma
in originale + 1 copia che rimarrà agli atti della Camera di Commercio;
dichiarazioni da vistare, con firma in originale + 1 copia che rimarrà agli atti della Camera di Commercio;
documenti giustificativi dell’origine, che rimarranno agli atti della Camera di Commercio.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76, dichiara
che le copie dei documenti fiscali presentati quali giustificativi dell’origine sono conformi agli
originali obbligatoriamente conservati presso la propria sede aziendale.
Timbro della Ditta

Firma

.....................................................

..............………...........................
(spazio riservato all’ufficio)

LA DOMANDA E’ STATA PRESENTATA ALL’UFFICIO COMMERCIO ESTERO IL GIORNO ……………………….……
alle ore …………………………………………………………………………………………………………………………………..

PER RICEVUTA
UFFICIO COMMERCIO ESTERO
L’Addetto
……………………………………….
I DOCUMENTI VIDIMATI SONO STATI CONSEGNATI DALL’UFFICIO COMMERCIO ESTERO IL GIORNO
……………………………………………………………………………………….alle ore ………………………………………….
PER RICEVUTA
Per la Ditta, l’Incaricato al ritiro
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………Firma ……………….......................................
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