FAC SIMILE ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO
INTERNAZIONALE D’IMPORTAZIONE (CIRCOLARE N. 12 DEL 5.6.1991).
Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………............
legale rappresentante della società ……………………… P. IVA………………….....
con sede in ……………………. via/piazza ……………………… Cap ……….
tel………………. telefax ………………e-mail……….................................................
iscritta alla Camera di commercio di ……………………con nr .…………………
avendo l’intenzione d’importare nel territorio doganale italiano le merci sottodescritte
(descrizione della merce in italiano) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
N. di tariffa doganale………………………………………………………………......
N. di articolo (a)………………….quantità……………………………………………
valuta/valore:………………………e resa merce………………….da acquistarsi
presso:
Denominazione e sede della ditta estera ……………………………………………....
Paese di origine (b) (costruttore)………………………………………………………
Paese di provenienza (esportatore)…………………………………………………….
Utilizzatore finale (se già conosciuto):…………………………………………………
Chiede il rilascio di un certificato internazionale d’importazione e si impegna:
1) ad importare in Italia le merci sopraindicate, oppure, se tale importazione non
dovesse aver luogo, a non dirottare le merci stesse senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione competente;
2) a segnalare alla suddetta Amministrazione ogni eventuale modifica relativa
all’importazione stessa;
3) ad inviare all’esportatore,se da questi richiesto o se richiesto dalle sue Autorità,
il <<Formulario di Verificazione>> rilasciato dalla dogana di entrata della
merce in Italia, ovvero altra prova equivalente dell’avvenuta importazione.
Dichiara.
1) che la merce è stata prodotta secondo specifiche tecniche civili ovvero militari;
2) che l’uso finale della merce sarà………………………………………………...
Dichiara, altresì, che tutte le indicazioni contenute nella presente istanza
corrispondono al vero e che è perfettamente a conoscenza del fatto che ogni falsa o
incompleta dichiarazione, ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti, lo
espongono alle sanzioni previste dalla legge.
Il “Mod.181” debitamente compilato (c) dall’istante (il “Mod.181” è presente sul sito
e scaricabile) dovrà essere inviato per posta in 6 (sei) copie.

Luogo e data, …………….
Timbro, firma e qualifica del legale rappresentate
----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Indicare il codice di controllo delle merci di cui all’Allegato I del Regolamento
(CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso.
b) L’origine della merce dovrà essere indicata anche sull’allegato “Mod.181”, in
corrispondenza della descrizione della stessa, unitamente al numero di articolo a cui
si riferisce;
c)Qualora lo spazio disponibile dovesse essere insufficiente per la descrizione delle
merci, dovrà essere allegato un elenco, firmato dal legale rappresentante, indicando
sul modulo stesso il numero di pagine di cui tale elenco si compone.
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