
FAC-SIMILE SU CARTA INTESTATA 
SPETT.LE UFFICIO DOGALE DI ROMA 2° FCO LUOGO – 
DATA  000/00/2010 
OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERA IMPORTAZIONE 
 CONSAPEVOLI DI ASSUMERE OGNI CONSEGUENTE 
RESPONSABILITA’, SIAMO A DICHIARARVI CHE TUTTO IL MATERIALE 
IMPORTATOTATO CON NS FATTURA N. ….. awb 123-456789 -inv. N°xxxx 
Valore Us$ …… Non è vincolato a licenze di importazione e che quindi : • è 
libera da ogni vincolo di autorizzazione all’importazione e che è a noi 
indirizzata • non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CEE n. 
1183/2007 del Consigli del 18/09/2007 che modifica il Regolamento CE 
n.1334/200 che istituisce un regime comunitario di controllo delle importazioni 
di prodottie tecnologie a duplice uso (Dual Use) • non rientra nell’elenco dei 
beni come da Regolamento CEE 3911/92 del Consiglio del 09/12/96 relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio (Convenzione di Washington – CITES) • non 
rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE 3911/92 del Consiglio 
del 09/12/92 relativo all’importazione di beni culturali; • non rienta nell’elenco 
dei beni come da Regolamento CEE n.1236/2005 del Consiglio del 
27/06/2005 relativo al commerci di determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene 
crudeli, immani o degradanti 
Il sottoscritto ……………… legale rappresentante della xxxxxxx con sede in 
xxxxxxxxxdi cui alla P. IVA ITxxxxxxxxè consapevole di dichiarare che: • Di 
esssere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 
445/2000); • DI decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato 
sulla base di false dichiarazioni (art. 75 DPR 445/2000); • Che 
l’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese 
(art. 71 DPR 445/2000) • Che i dati forniti dal Dichiarante saranno utilizzati 
solo ai fini del procedimento richiesto (D.L. 196/2003) • Che tutte le 
conseguenze di natura penale,civilistica e di mancati assolvimenti ad obblighi 
sulla rispetto delle normative sulla Sicurezza (Marcatura CE) e relative 
sanzioni da parte dell’Agenzia delle Dogane per mancato assolvimento degli 
obblighi di cui sopra  per dichiarazione falsa saranno ascrivibili solamente al 
ditta e al legale rappresentante firmatario della presente 
 Alleghiamo DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE o CHI CON 
POTERI DI FIRMA	  


