
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.19 e 47 D.P.R. 28.Dicembre 2000  n° 445)

Il  sottoscritto  …………………..  nato  a  ………………….il………………………residente 
a……………………..in qualità di Legale Rappresentante della Ditta………………………………………….
sede legale a ………………………………….……………P.IVA………………………………….
consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria 

DICHIARA

(A) che  le  merci  descritte  nelle  fatture   nr………………del  ……………sono  prodotte  nel  nostro 
stabilimento e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale  che regolano gli scambi fra 
la  U.E. e ……………….(Paese o gruppo di Paesi)
Dichiara inoltre che per le materie prime impiegate é depositata presso i nostri uffici la dichiarazione  
del fornitore emessa in conformità al Reg. CE n.1207/2001 e successive modificazioni.
Dichiara  infine  che  le  prove  dell’origine  saranno  esibite  in  qualsiasi  momento  su  richiesta 
dell’Autorità Doganale.
Data……………….. Timbro e firma autorizzata

(B) che  le  merci  descritte  nella  nostra  fattura  nr.  …………del……………..sono  state  acquistate  da 
fornitori  nazionale/comunitario   e  rispondono alle  norme in  materia  d’origine  preferenziale  che 
regolano gli scambi tra la U.E. e……………………(Paese o gruppo di Paesi)  
Dichiara  inoltre  che  é  depositata  presso  i  nostri  uffici  la  dichiarazione del  fornitore  emessa in 
conformità al Reg. CE n.1207/2001 e successive modificazioni.
Dichiara  infine  che  le  prove  dell’origine  saranno  esibite  in  qualsiasi  momento  su  richiesta 
dell’Autorità Doganale.
Data……………….. Timbro e firma autorizzata

(C) che  le  merci  descritte  nella  nostra  fattura  nr……………….del……………sono  state  ottenute 
in…………………..(Paese  o  gruppo  di  Paesi)  sulla  base  delle  lovarazioni  e/o  trasformazioni 
effettuate, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CE e rispondono  alle norme in materia 
d’origine preferenziale che regolano gli scambi fra la U.E.  e ……………(Paese o gruppo di Paesi)  
come da documentazione in nostro possesso(docmenti  d’importazione,  certificati  di circolazione, 
dichiarazione del fabbricante, ecc).
Dichiara  infine  che  le  prove  dell’origine  saranno  esibite  in  qualsiasi  momento  su  richiesta 
dell’Autorità Doganale.
Data……………….. Timbro e firma autorizzata

(utilizzare la dichiarazione a seconda delle tipologie delle merci(A: prodotte; B: acquistate; C: lavorate)

Per quanto sopra con la presente si conferisce, allo Spedizioniere Doganale preposto,  espresso incarico a  
formulare alla Dogana di Bologna  la domanda di rilascio del certificato EUR 1 in relazione alle merci  
descritte nella fattura di cui sopra.
Il Doganalista viene autorizzato a compiere tutto quanto necessario per l’ottenimento del certificato EUR 1  
ed è fin da ora espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità legale diretta o indiretta in relazione alla  
procedura oggetto del presente incarico.

Luogo e data…………………….. Timbro e firma
……………………………………… 
(nome e cognome del Legale  Rapp.te)

(allegati. fotocopia del documento di identità della persona che ha sottoscritto l’atto)
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