
  
 

DOCUMENTI NECESSARI PER PRATICHE DOGANALI EXTRA CEE 

 

 Fattura di vendita esente IVA (oppure fattura pro-forma in caso di restituzione, omaggio o casi simili 
ove non vi sia scambio di valuta); 

 Valore della merce, numero di colli, peso lordo e netto e voci doganali degli articoli presenti in 
fattura; in caso di fattura pro-forma, aggiungere nel corpo fattura “valore solo ai fini doganali”; 

 Qualora la merce fosse di origine preferenziale UE, per valori inferiori a 6000 EURO, in fattura dovrà 
essere presente la seguente dichiarazione: 

“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione 
contraria, le merci sono di origine preferenziale CEE/Italia”. 

Tale dichiarazione dovrà essere firmata in originale, indicando inoltre il nome di chi ha firmato in 
stampatello. Dichiarazione e firma devono trovarsi obbligatoriamente sulla stessa pagina. 
Qualora l’origine merce non fosse Italia, indicare il paese UE d’origine. Anche Svizzera, Norvegia e 
Islanda sono Paesi firmatari per l’origine preferenziale (accordo tra Paesi AELS e Paesi UE); 

 Dichiarazione di libera esportazione con firma e timbro (su Vs. carta intestata); 

 Mandato per svolgimento operazioni doganali; 

 per la Svizzera (con valore merce superiore a 6000 EURO) e per i paesi previsti:  
Mandato per emissione di EUR 1 o EUR MED su carta intestata oppure codice autorizzazione Agenzia 
delle Dogane; 

 SOLO per la Turchia: Mandato per emissione di ATR su carta intestata; 

 

CONTATTI REPARTO DOGANA: 

Elena Bianchi: 031/566908  ebianchi@bianchigroup.com  

Mauro Bianchi: 031/566909  mbianchi@bianchigroup.com  

Vincenzo Rovelli: 031/566820  vrovelli@bianchigroup.com   
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         Spett.le 
         BIANCHI & C. SRL 
         Via Adda 18/20 
         22070 Casnate con Bernate (CO) 
 
OGGETTO: Spedizione relativa a fattura n° ____________ del _____________ 
 
Con la presente, la sottoscritta azienda _______________________________________________________ 
P.IVA ________________________________ con sede in _________________________________________ 
Telefono ______________________ Fax ____________________ E-mail _______________________ 
Vi incarica relativamente alla spedizione di beni di cui alla fattura in oggetto, di curare per suo conto le 
operazioni doganali connesse. 
A tal fine Vi conferisce ogni e più ampio potere di agire dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime, 
aeroportuali, ed ogni altra che necessitasse per l’espletamento del mandato, ivi compreso il potere di 
individuare doganalisti ovvero centri di assistenza doganale di vostra fiducia, o altri soggetti abilitati alla 
rappresentanza in dogana, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, i quali potranno effettuare, in 
tutto o in parte, le dette operazioni. 
A tali soggetti da Voi individuati la sottoscritta fin d’ora conferisce la procura necessaria per agire in 
rappresentanza diretta per i doganalisti ed indiretta per gli altri soggetti non abilitati all’esercizio della 
rappresentanza diretta in dogana. 
Dichiara di seguito i dati delle merci oggetto della spedizione e del presente mandato, attestando che 
l’importo esposto nella fattura corrisponde al valore effettivo di transazione e che non esistono restrizioni 
all’esportazione delle merci oggetto della fattura medesima. 
 
TIPO DI ESPORTAZIONE:  DEFINITIVA  TEMPORANEA 
     (barrare la casella appropriata) 

 
DESTINAZIONE: __________________________________________________________________________ 
 
Allega inoltre i seguenti documenti al fine di procedere con la spedizione e lo sdoganamento: 
 

FATTURA ORIGINALE IN ESEMPLARI  …………. 

DICHIARAZIONE/CERTIFICATO DI ORIGINE  

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE IN ORIGINALE (se necessaria)  

DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE IN ORIGINALE  

ALTRA DOCUMENTAZIONE ………………………………………………………… 

ULTERIORI INDICAZIONI / ISTRUZIONI 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
** art.19, del reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) “…Le autorità doganali possono imporre a 
qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega 
conferitale dalla persona rappresentata.” 
 
Data  ___ / ___ / _______ 
 
        Timbro e firma 
 
CONDIZIONI GENERALI: 
Bianchi & C. srl non risponde per omissioni e/o inesattezze e/o irregolarità contenute nei documenti forniti dal mandante. Ove il 
mandante non fornisca la voce doganale, ma la sola descrizione della merce, Bianchi & C. srl è sollevata da ogni responsabilità per 
errate dichiarazioni doganali. Il mandante con la presente assume in ogni caso l’obbligo di garantire e/o manlevare Bianchi & C. srl 
da ogni conseguente obbligazione doganale verso l’amministrazione anche in via di rettifica inclusi interessi e sanzioni. 
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DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE 
 

Alla spett.le Dogana di MONTANO LUCINO 

 

Fattura n° _________________ del _________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 
 

                                                                       

DICHIARAZIONE DI WASHINGTON  (certificato Y900) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla 
Convenzione di Washington, come da Reg CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 
1996  Reg. CE n. R0101/12 Reg. CE 1158/12  R0750/13 e successive modifiche relativo 
alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche  
 
DICHIARAZIONE PER DUPLICE USO (certificato Y901) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE n.1382/14  n. 388/12 – Reg. CE 428/2009  - Reg. CE n.1232/11 che istituisce un 
regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 
(Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile. 
 
DICHIARAZIONE PER L’OZONO (certificato Y902) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti 
dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009. 
  
DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI (certificato Y903) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’ elenco dei beni come da 
Reg. CE n 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 – Reg.CE n.1210/03 relativo all’ 
esportazione di beni culturali. 
   
AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE (certificato Y935) 
Merci che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (U.E.) n.1332/2013 
(GU UE L 335)        
 
DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA 
DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE 
O DEGRADANTI (certificati Y904 - Y905 - Y906 - Y908) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE R0775/14 20/07/14 –Reg.1236/2005 – Reg. CE 1352/11 relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per 
altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti. 
 
DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI (certificato Y922) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non consiste in pellicce di cane e di gatto 
e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg.  (CE) n. 1523/2007 che ne vieta 
la  commercializzazione, l'importazione e l'esportazione. 
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DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (certificati Y916 - Y917) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle elencate negli 
allegati I e V del Reg. CE 689/2008 – Reg. (UE)  R0649/12  recante disposizioni in materia 
di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.  
Altri miscugli non contenenti una o piu’delle seguenti sostanza : efedrina, pseudo    
fedrina, safrolo :LPS/SPX Reg.1277/05 
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN IRAN (certificati Y911 – Y920 - Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’ elenco dei beni come da 
Reg. CE 961/10 Reg CE 423/07  Reg CE 1210/03 Reg cee 267/12 ,Reg.UE 1263/13 , 
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran 
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN BIELORUSSIA  (certificati Y920  
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 0588/11, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia  
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN ZIMBABWE (certificati Y920 – Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello 
Zimbabwe.  
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN COSTA D’AVORIO (certificati Y920 – 
Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 174/05 c/m dal Reg. CE 1209/05, concernente misure restrittive nei confronti 
della Costa D’Avorio. 
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN  MYANMAR (certificati Y920 – Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 194/08 c/m dal Reg. CE 747/09, concernente misure restrittive nei confronti del 
Myanmar. 
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN UZBEKISTAN (certificati Y920 – Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 1859/05 c/m dal Reg. CE 154/09, concernente misure restrittive nei confronti 
dell’Uzbekistan. 
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN SUDAN (certificati Y920 – Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. CE 131/04 c/m dal Reg. CE 1354/05, concernente misure restrittive nei confronti del 
Sudan. 
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DICHIARAZIONE PER LA PESCA ILLEGALE  (certificato Y927) 
La merce dichiarata non è contemplata dal reg. cee 1005/08  
 
 
DICHIARAZIONE MISURA DI CONTROLLO ALL’ESPORTAZIONE PER IL PESCE 
(certificato Y909) 
La merce dichiarata è conforme al reg.cee 1984/03 
  
 
DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN RUSSIA  (certificati Y920 – Y921) 
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da 
Reg. D0512/14 , concernente misure restrittive nei confronti della Russia. Merce esente da 
Proibizione. Prodotto non soggetto alle disp reg cee 0833/14 allegato II 
 
PRODOTTO NON SOGGETTO A COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PREVISTA DALL’ART.12 COMMA 1 DEL DPR 
N.187 DEL 2001 E DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI DEL 17/12/2013 (09YY) 
 
 
LA MERCE NON RIENTRA NELL’ELENCO DEI PRODOTTI ED APPARECCHIATURE 
CHE CONTENGONO GAS FLUORORATI AD EFFETTO SERRA O IL CUI 
FUNZIONAMENTO DIPENDE DA TALI GAS COME DA REG. CEE 842/06 (Y926).  
 
 
 
 
 
Luogo e data,                                                                              
 
 
 

Timbro e Firma     
                                                                                                       



 

         

 

Spett.le DOGANA ITALIANA 

AGENZIA DELLE DOGANE 

 

OGGETTO: DELEGA EMISSIONE EUR1 / EURMED  

Il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di  Legale Rappresentante 

della ditta ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

L’emissione del certificato di origine 

a) EUR 1 

b) EUR MED                                 (secondo i casi previsti) 

Per merce relativa alla nostra fattura N° __________ del ___________ 

Tale richiesta è motivata dal fatto che le merci descritte nella fattura presentata sono prodotte: 

a) nella Unione Europea             

oppure 

b) nella Unione Europea e nei Paesi con i quali l’Unione ha siglato accordi preferenziali e rispondono 

alle norme di origine preferenziale (produzione a partire da parti che compongono il prodotto 

finale, aventi origine diverse). 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità e delle pene previste ai sensi dell’art.483 

del C.P. 

La ditta BIANCHI & C. SRL è autorizzata, in qualità di dichiarante doganale, a firmare tramite un suo 

Doganalista ed a ritirare per nostro conto il richiesto certificato. 

Il sottoscritto si impegna a presentare, in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, qualsiasi altra 

giustificazione documento che detta autorità ritenesse indispensabile per il rilascio del certificato stesso. 

 

Data ___ / ___ / _______ 

        (Firma chiara e leggibile) 

 
CONDIZIONI GENERALI: 
Bianchi & C. srl non risponde per omissioni e/o inesattezze e/o irregolarità contenute nei documenti forniti dal mandante. Ove il 
mandante non fornisca la voce doganale, ma la sola descrizione della merce, Bianchi & C. srl è sollevata da ogni responsabilità per 
errate dichiarazioni doganali. Il mandante con la presente assume in ogni caso l’obbligo di garantire e/o manlevare Bianchi & C. srl 
da ogni conseguente obbligazione doganale verso l’amministrazione anche in via di rettifica inclusi interessi e sanzioni. 

 



 

 

 

 

         

All’Ufficio delle Dogane di  

COMO / MONTANO LUCINO 

 

Il sottoscritto _____________________________, codice fiscale  ___________________________________, 

Legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ 

consapevole di quanto previsto dall’art. 483 del Codice Penale per il reato di falso in atto pubblico 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che la merce indicata nella fattura n. ___________ del __________       

soddisfa le condizioni richiesta per il rilascio del certificato ATR. 

Dà inoltre mandato alla Casa di Spedizioni BIANCHI & C. SRL, di richiedere e sottoscrivere il relativo certificato 

ATR e si impegna a presentare, in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, qualsiasi altra giustificazione o 

documento che detta autorità ritenesse indispensabile per il rilascio del certificato stesso. 

 

 

Data 

         

 (Firma leggibile) 

  

CONDIZIONI GENERALI: 
Bianchi & C. srl non risponde per omissioni e/o inesattezze e/o irregolarità contenute nei documenti forniti dal mandante. Ove il mandante 
non fornisca la voce doganale, ma la sola descrizione della merce, Bianchi & C. srl è sollevata da ogni responsabilità per errate dichiarazioni 
doganali. Il mandante con la presente assume in ogni caso l’obbligo di garantire e/o manlevare Bianchi & C. srl da ogni conseguente 
obbligazione doganale verso l’amministrazione anche in via di rettifica inclusi interessi e sanzioni. 

 

 


