FAC SIMILE


ISTANZA PER IL RILASCIO DEL  CERTIFICATO INTERNAZIONALE D’IMPORTAZIONE
(Circolare n. 12 del 5.6.1991)

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………….……….......................................
legale rappresentante della società ……………………………….…………….……………………………….… 
P. IVA ………………………...……….…....., con sede in ………………………….……….………..….……………. 
via/piazza …………………..……………………………………….……………...………….…… Cap …………………. Tel.: ……………..….………. Fax: ………...….….….….…… e-mail: …..……........................................... 
iscritta alla Camera di commercio di ………………………..……..……… con n. .…………………………, 
avendo l’intenzione d’importare nel territorio doganale italiano le merci sottodescritte (descrizione della merce in italiano) …..……………………….…………..…………………………………………...……..
……………………………………………………..…………………………………………..…………………………………….
n. di tariffa doganale (nota A) …….………..………......, n. di Categoria (nota B) ………..............…….. 
quantità ………......…, valuta/valore:………………….……….…… resa merce (nota C) ………….…..….
da acquistarsi presso (denominazione e sede della ditta estera): ………………………………………………....
……………………………………………………………………….………………………..……………………………...……..
Paese di origine (costruttore) (nota D) …………..………….……………………………………………………………
Paese di provenienza (esportatore) (nota D) …………………………………………...……………………………….
Utilizzatore finale (denominazione e indirizzo): ………………………………….…………..…………………………
……………………………………………………………………….………………………..……………………………...……..


Chiede il rilascio di un certificato internazionale d’importazione e si impegna:

ad importare in Italia le merci sopraindicate, oppure, se tale importazione non dovesse aver luogo, a non dirottare le merci stesse senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione competente;
	a segnalare alla suddetta Amministrazione ogni eventuale modifica relativa all’importazione stessa;
ad inviare all’esportatore, se da questi richiesto o se richiesto dalle sue Autorità, il “Formulario di Verificazione” rilasciato dalla dogana di entrata della merce in Italia, ovvero altra prova equivalente dell’avvenuta importazione.

Dichiara:
a) che la merce è stata prodotta secondo specifiche tecniche civili ovvero militari;
b) che l’uso finale della merce sarà (descrizione esplicativa) ……………………………………....…………...
……………………………………………………………………….………………………………………………..……...……..
Dichiara, altresì, che tutte le indicazioni contenute nella presente istanza corrispondono al vero e che è perfettamente a conoscenza del fatto che ogni falsa o incompleta dichiarazione, ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti, lo espongono alle sanzioni previste dalla legge.

Si allega alla presente il “Mod.181” debitamente compilato (nota E) e l’estratto della Visura Camerale.


Luogo e data, …………………..…….


Timbro
Firma 
Qualifica del Legale Rappresentate





_____________________________________________________________________

I documenti in forma cartacea vanno inviati in originale  ed indirizzati a:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Divisione IV
Viale Boston 25, 
00144 ROMA

Indirizzo e-mail per comunicazioni e/o informazioni:   polcom4@mise.gov.it     
 
Collegamento al sito: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND&sectionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendari 
_____________________________________________________________________

NOTE:

A) 	Consultare a tal fine la tabella AIDA dell’Agenzia delle Dogane.

B) 	Indicare la Categoria (completa di punti e sottopunti) corrispondente alla merce, come elencata nell’Allegato I del Regolamento CE n. 428/2009 e ss.mm.ii, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
I Regolamenti sono visionabili sul sito del Ministero. 
La Categoria dovrà essere indicata anche sul “Mod. 181” nel campo descrizione.

C)  	La resa merce va indicata secondo la codifica internazionale di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, i cosiddetti "incoterms", indicando anche il luogo, ovvero il porto/città in cui avviene la spedizione/consegna. 
La resa merce dovrà essere indicata anche nel “Mod. 181” nel campo valore.

D) L’origine e la provenienza della merce dovranno essere indicate anche sul “Mod.181” nel campo descrizione.

E) 	Il “Mod.181” è scaricabile dal sito del Ministero e dovrà esserne inviata una copia per posta unitamente all’istanza. 
Nel campo descrizione merce oltre alla descrizione in lingua italiana della stessa, andrà riportato il n. di Categoria a cui essa si riferisce ed il Paese di origine e provenienza.
Nel campo valore oltre a quest’ultimo andrà indicata anche la codifica della resa merce (incoterms). 
Qualora lo spazio disponibile dovesse essere insufficiente per la descrizione delle merci, dovrà essere allegato un elenco, firmato dal legale rappresentante, indicando sul modulo stesso il numero di pagine di cui tale elenco si compone.

