UFFICIO PROMOZIONE ESTERA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATI DI ORIGINE - DICHIARAZIONI
-

Compilare e consegnare a
(in caso di pratica cartacea)

UFFICIO PROMOZIONE ESTERA - PIAZZA COSTITUZIONE, 8 40128 Bologna
e-mail: commercio.estero@bo.camcom.it - PEC: promozionestera@bo.legalmail.camcom.it
-

Compilare e trasmettere all’Ufficio Promozione Estera con CERT’O

(in allegato ad una PRATICA TELEMATICA di richiesta di Certificato di Origine e/o visto per l’estero)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________,
nato a ______________________________ il _____/_____/_______,
in qualità di esportatore e legale rappresentante/procuratore dell’impresa ________________________________,
CF Impresa _____________________________________________________,
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 445 del 2000,

o
o

con riferimento alla richiesta di rilascio del Certificato di Origine n. ___________ (in caso di pratica cartacea)
con riferimento alla presente richiesta telematica di rilascio del Certificato di Origine

di non essere in possesso della bolletta doganale o certificato di origine relativa alla fattura di acquisto
n._________ del ______________ emessa dalla ditta __________________________, in quanto non fornitaci per
motivi di segretezza commerciale. Si allega, pertanto, la dichiarazione origine del fornitore con specifico riferimento
agli estremi della fattura di acquisto e della rispettiva bolletta doganale o certificato di origine. Si impegna a far
pervenire direttamente a mezzo PEC i suddetti documenti firmati digitalmente alla CCIAA, su richiesta della stessa.
che il/i seguente/i Certificato/i di Origine ____________________________ è/sono stato/i smarrit/oi. Dichiara,
inoltre, di rendersi ad ogni effetto responsabile per eventuali usi impropri che dovessero essere fatti, da parte di
terzi, con i suddetti documenti. Allega la scansione della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità
preposte, firmata digitalmente.
che in funzione dello status di Esportatore Autorizzato / Operatore Economico Autorizzato (AEO)
attribuitaci dalla Agenzia delle Dogane con N.___________________________, in fase di importazione viene
ammessa dalle autorità doganali unionali la dichiarazione sostitutiva sull’origine della merce, sia per i componenti
utilizzati per la produzione dei nostri impianti che per i componenti che verranno esportati ai nostri clienti come
pezzi di ricambio, senza accertamenti ulteriori.
Altro (dettagliare):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, con riferimento al Regolamento Europeo UE 2016/679, dichiara di accettare il trattamento dei propri dati relativi all’organismo che rappresenta ai fini
della richiesta di rilascio di certificazione per l’estero. I dati conferiti saranno trattati come descritto nell’informativa presente sul sito www.bo.camcom.gov.it.

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di pratica cartacea).
Data _________________ Timbro dell’impresa e firma___________________________
(in caso di pratica cartacea)

Firma digitale del legale rappresentante (possibilmente con l’opzione “firma visibile”)
(in caso di pratica telematica con Cert’O)
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