Ministero dello Sviluppo Economico

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO
(Regolamento CE n. 428/2009 )

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI MODULI IN FORMATO ELETTRONICO

L’istanza di autorizzazione è composta dai seguenti moduli: Modulo Domanda 0 e Modulo Autorizzazione 1. Si specifica che nel Modulo Autorizzazione 1 dovrà essere lasciato in bianco il campo “Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri”.

Qualora per la descrizione dei beni non siano sufficienti gli spazi riportati sui moduli Domanda 0 e Autorizzazione 1, occorre predisporre un modulo aggiuntivo 1bis, seguendo le stesse modalità di compilazione indicate nel precedente capoverso.
.
II richiedente é tenuto a compilare le caselle da 1 a 19, escluse la 2, la 3, la 4 e la 6 riservate al MSE, secondo le modalità sotto indicate:

Casella 1 – INTERMEDIARIO/RICHIEDENTE
Indicare nome, cognome o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax e partita IVA/codice fiscale.
Casella 5 – ESPORTATORE NEL PAESE TERZO DI ORIGINE
Indicare nome, cognome o ragione sociale, indirizzo dell’esportatore.
Casella 7 – DESTINATARIO NEL PAESE TERZO DI DESTINAZIONE
Nome, cognome e indirizzo del soggetto che riceve la fornitura.
Casella 8 – STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE O E’ STABILITO L’INTERMEDIARIO
Nome completo e codice Per codice si intende l’applicazione normativa del Reg. 1172/95. L’elenco aggiornato e valido a decorrere dal 1 gennaio 2007 è allegato al Reg. CE n. 1833/2006.
 dello Stato.
Casella 9 - PAESE TERZO DI ORIGINE
Nome completo e codice del Paese terzo d’origine o di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione.
Casella 10 – UTILIZZATORE FINALE NEL PAESE TERZO DI DESTINAZIONE (se diverso dal destinatario): Nome completo, indirizzo, telefono, fax dell’utilizzatore finale. In caso di più utilizzatori, allegarne l’elenco.
Casella 11 – PAESE TERZO DI DESTINAZIONE
Indicare il nome completo e codice del Paese.
Casella 12 – TERZI INTERESSATI
Indicare il nome completo, indirizzo, telefono, fax e codice del Paese in cui risiedono o sono stabiliti i terzi interessati (ad es. Agenti).
Casella 13 - DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
Fornire la descrizione dei beni (ad es. per numero, quantità, sigle, ecc.) inclusa la normale denominazione commerciale. La descrizione deve fornire i particolari necessari all’identificazione dei beni ed essere tale da consentire una corretta classificazione doganale (v. casella 15). Qualora la casella 14 non fosse sufficiente, proseguire la descrizione utilizzando il modulo aggiuntivo 1bis. Le componenti di un eventuale impianto composto da beni dovrà essere specificato nei suoi singoli elementi duali. 
Casella 14 - CODICE DEL SISTEMA ARMONIZZATO O NOMENCLATURA COMBINATA
Riportare l’esatta voce del sistema armonizzato o nomenclatura combinata corrispondente alla descrizione dei beni (se previsto con 8 cifre, n. CAS per prodotti chimici).
Casella 15 - ELENCO DI CONTROLLO
Indicare la categoria completa di paragrafi e sottoparagrafi, riportati nell’allegato I del Regolamento CE
428/2009 e nell’allegato III del Regolamento UE 267/2012 e ss.mm.. Tale casella non va compilata in caso di autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE  428/2009 (c.d. clausola catch all).
Casella 16 - VALUTA E VALORE
Indicare la valuta ed il valore dell’operazione.
Casella 17 - QUANTITÀ DEI PRODOTTI
Indicare la quantità dei beni da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (kg, unità, pezzi, ecc).
Casella 18 - USO FINALE
Indicare l’uso finale cui sono destinati i beni.
Casella 22 – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicare ulteriori informazioni se richieste dall’Autorità competente.

