
 MODELLO DI NOTIFICA 
AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

Autorizzazione Generale dell'Unione  
 Data compilazione modulo

  RICHIEDENTE/ESPORTATORE

OrganiLegale rappresentanza

Nominativi

Sede legale Indirizzo

Telefono Fax e-mail

Partita IVA Fatturato export

Principali paesi di esportazione 
e relative quote di mercato

  PUNTO DI CONTATTO 

Nominativo Posizione

Telefono Fax e-mail

Indirizzo
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Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione 

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale 
Autorità per l'esportazione beni a duplice uso

  OGGETTO DI ESPORTAZIONE 

Descrizione materiale

Categorie elenco Voci doganale

ISTRUZIONI GENERALI
Il modulo va compilato utilizzando il software Adobe Reader, versione 9 (consigliata), che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.adobe.com/itUna volta compilato e salvato, deve essere inviato,come allegato di posta elettronica, ai  seguenti  indirizzi: dualuse@sviluppoeconomico.gov.it e polcom4@sviluppoeconomico.gov.it

Maltesua
Nota
Unmarked impostata da Maltesua

RICHIEDENTE/ESPORTATORE
Il soggetto che effettuerà l’esportazione può essere un individuo, una società o un’organizzazione. Il nominativo o la ragione sociale dell’esportatore debbono essere riportati per esteso, unitamente all’indicazione degli organi e dei nominativi sui quali grava la rappresentanza legale. Fornire, qualora disponibili, tutti i dati identificativi richiesti.La nazionalità dell’esportatore costituisce l’elemento di riferimento per l’individuazione delle Autorità competenti dello Stato Membro, cui l’esportatore medesimo deve fare la notifica.

PUNTO DI CONTATTO
Il punto di contatto è rappresentato dalla persona che può essere interpellata, sia verbalmente, sia per iscritto, ai fini di chiarimenti o dell’adempimento di ulteriori aspetti istruttori. Tale persona deve avere le necessarie conoscenze di background  o di dettaglio relative all’istanza e agli aspetti tecnici dei materiali oggetto di prospettata autorizzazione. Può figurare anche quale punto focale per il rindirizzamento delle richieste o per la raccolta delle risposte.Fornire, qualora disponibili, tutti i dati identificativi richiesti.

OGGETTO DI ESPORTAZIONE
L’esatta identificazione dei materiali oggetto di esportazione costituisce elemento della massima rilevanza ai fini dell’individuazione di possibili profili di rischio. con riferimento alle caratteristiche tecniche possedute dai materiali oggetto di esportazione



  PAESI DI DESTINAZIONE FINALE

Nominativi paesi

Destinatari previsti, 
indirizzi e recapiti 
telefonici/fax/e-mail

Elenco riepilogativo allegato Si No

  UTILIZZO FINALE DEI MATERIALI

1. I materiali sopra indicati sono stati già esportati verso i paesi  specificati nell'istanza ? NoSi
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2. Quali considerazioni si ritiene di poter esprimere in merito alla possibile destinazione di uso finale dei materiali?

 DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA

Specifiche tecniche dei materiali

Ulteriore documentazione

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Data
Compilato  da

PAESI DI DESTINAZIONE FINALE
Precisare i nominativi di tutti i paesi per i quali si notifica l’Autorizzazione Generale dell’Unione, fornendo anche indicazione dei destinatari previsti e degli estremi identificativi degli stessi. In caso di un numero consistente di nominativi predisporre apposito elenco riepilogativo.

UTILIZZO FINALE DEI MATERIALI
Il regolamento comunitario prevede specifiche indicazioni sull’utilizzo finale del bene da esportare in relazione alla circostanza che lo stesso possa essere usato in collegamento con lo sviluppo e realizzazione di armi di distruzione di massa. Si rende pertanto necessario conoscere, anche nel caso di Autorizzazioni Generali dell’Unione  e nei limiti dettati dalle caratteristiche di tale provvedimento di notifica, i previsti utilizzi finali del materiale.DomandaFornire quante più informazioni possibili sul possibile utilizzo finale dei beni in relazione ai paesi e ai destinatari previsti. La descrizione dell’utilizzo finale deve essere fornita in termini tali da consentire una chiara comprensione dell’uso cui saranno adibiti i materiali anche a personale non tecnico.


 MODELLO DI NOTIFICA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA
  RICHIEDENTE/ESPORTATORE
Legale rappresentanza
  PUNTO DI CONTATTO 
Pagina 1 di 2
.\stella_colorata2.gif
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Autorità per l'esportazione beni a duplice uso
  OGGETTO DI ESPORTAZIONE 
  PAESI DI DESTINAZIONE FINALE
Elenco riepilogativo allegato
  UTILIZZO FINALE DEI MATERIALI
1. I materiali sopra indicati sono stati già esportati verso i paesi  specificati nell'istanza ?
Pagina 2 di 2
 DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA
EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI
8.0.1320.1.339988.337935
Il modulo va compilato utilizzando il software Adobe Reader, versione 9 (consigliata), che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.adobe.com/itUna volta compilato e salvato, deve essere inviato,come allegato di posta elettronica, ai  seguenti  indirizzi: dualuse@sviluppoeconomico.gov.it e polcom4@sviluppoeconomico.gov.it
Unmarked impostata da Maltesua
Il soggetto che effettuerà l’esportazione può essere un individuo, una società o un’organizzazione. Il nominativo o la ragione sociale dell’esportatore debbono essere riportati per esteso, unitamente all’indicazione degli organi e dei nominativi sui quali grava la rappresentanza legale. Fornire, qualora disponibili, tutti i dati identificativi richiesti.La nazionalità dell’esportatore costituisce l’elemento di riferimento per l’individuazione delle Autorità competenti dello Stato Membro, cui l’esportatore medesimo deve fare la notifica.
Il punto di contatto è rappresentato dalla persona che può essere interpellata, sia verbalmente, sia per iscritto, ai fini di chiarimenti o dell’adempimento di ulteriori aspetti istruttori. Tale persona deve avere le necessarie conoscenze di background  o di dettaglio relative all’istanza e agli aspetti tecnici dei materiali oggetto di prospettata autorizzazione. Può figurare anche quale punto focale per il rindirizzamento delle richieste o per la raccolta delle risposte.Fornire, qualora disponibili, tutti i dati identificativi richiesti.
L’esatta identificazione dei materiali oggetto di esportazione costituisce elemento della massima rilevanza ai fini dell’individuazione di possibili profili di rischio. con riferimento alle caratteristiche tecniche possedute dai materiali oggetto di esportazione
Precisare i nominativi di tutti i paesi per i quali si notifica l’Autorizzazione Generale dell’Unione, fornendo anche indicazione dei destinatari previsti e degli estremi identificativi degli stessi. In caso di un numero consistente di nominativi predisporre apposito elenco riepilogativo.
Il regolamento comunitario prevede specifiche indicazioni sull’utilizzo finale del bene da esportare in relazione alla circostanza che lo stesso possa essere usato in collegamento con lo sviluppo e realizzazione di armi di distruzione di massa. Si rende pertanto necessario conoscere, anche nel caso di Autorizzazioni Generali dell’Unione  e nei limiti dettati dalle caratteristiche di tale provvedimento di notifica, i previsti utilizzi finali del materiale.DomandaFornire quante più informazioni possibili sul possibile utilizzo finale dei beni in relazione ai paesi e ai destinatari previsti. La descrizione dell’utilizzo finale deve essere fornita in termini tali da consentire una chiara comprensione dell’uso cui saranno adibiti i materiali anche a personale non tecnico.
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