STAMPA
MODULO RICHIESTA CERTIFICATI PER L’ESTERO

Il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa

titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro (specificare)

con sede

in _______________________________________________________ n. REA ____________
CHIEDE IL RILASCIO

Tutti i campi sono obbligatori e vanno compilati chiaramente. In caso contrario la richiesta sarà respinta.

Tipo documento

Semplice

Totale

Con legalizzazione



Certificato di origine

n. ____ x € 5,00

n. ____ x € 8,00

€

0,00



Copia Certificato di origine

n. ____ x € 5,00

n. ____ x € 8,00

€

0,00



Visto di conformità firma su fatture, dichiarazioni, etc.

n. ____ x € 3,00

n. ____ x € 6,00

€

0,00



Visto per deposito su documenti ufficiali e fatt. non firmate

n. ____ x € 3,00

n. ____ x € 6,00

€

0,00



Certificato di libera vendita

n. ____ x € 3,00

n. ____ x € 6,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA

DICHIARA





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 a tti falsi richiamate dall’art. 76, dichiara che le
copie dei documenti presentati quali giustificati
vi dell’origine sono conformi agli originali
obbligatoriamente conservati presso la propria sede aziendale.
che per la merce relativa alla fattura di vendita allegata n. ____________
mai stato richiesto, in precedenza, il rilascio di alcun certificato d’origine

del ___________ non è

 PER AVVALERSI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EMISSIONE DI CERTIFICATI DI ORIGINE)
Il sottoscritto _________________________, rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella
domanda di certificato d'or igine (foglio rosa) allegata, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislat ive e regolamentari in materia di document azione amministrativa, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la
non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la
decadenza dai benefici eventualment e conseguenti al rilascio del
certificato ottenuto sulla base delle stesse. Allega fotocopia di documento di identità valido

ALLEGA
 copia della fattura di esportazione firmata
 copia della fattura di acquisto o documento di trasporto o dichiarazione di origine rilasciata dal produttore
 certificato di origine o bolletta doganale o polizza di
carico indicante l’origine delle merci (per beni di
origine non comunitaria).
 € ___________ in contanti (per consegne/ritiri tramite corriere)

Data

Revisione 26/06/2012

Timbro dell’impresa

Firma del legale rappresentante o
procuratore

