DICHIARAZIONE BENI USATI
DA COMPILARSI SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) …………………………………………………………………...
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………….Via/Piazza ……………………………………………….n°……………….
codice fiscale ………………………………………………. che svolge l’attività di:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato con il n° REA ………………………………………………………………………….

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di false dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R.:

che i beni esportati con il certificato di origine n. ___________, dei quali allega la copia della relativa
fattura di acquisto, sono usati e che gli stessi sono di origine ___________________in quanto prodotti
dall’impresa ______________________________ con sede in _____________________________
oppure
che non è in grado di produrre la copia della fattura di acquisto di questi beni usati in quanto sono
decorsi gli anni obbligatori previsti per la conservazione dei documenti contabili ma che detti beni sono di
origine ___________________________ in quanto prodotti dall’impresa _________________________
con sede in ________________________
come si deduce da _______________________________________________________________________
(Specificare es.: etichettature, manuali d’uso, stampigliature impresse sul bene da esportare, ovvero
dichiarazione del fabbricante o di un altro operatore commerciale)
oppure

1) che le merci relative alla fattura n° _________ del ____________ consistono in INDUMENTI
USATI

che

sono

stati

interamente

raccolti

sul

territorio

italiano

dall’impresa

________________________________
con sede in __________________________________ e che, non essendo riutilizzabili, possono servire
unicamente al recupero delle materie prime.
2) che le merci sopra descritte sono interamente di origine italiana ai sensi dell’art. 23, comma 2,
lettera i) del regolamento (CEE) n. 2913/92 il quale stabilisce che sono merci interamente ottenute in un

Paese, tra le altre, “i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso,
sempreché siamo stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime”.
oppure
1) che le merci relative alla fattura n° _________ del ____________ consistono in INDUMENTI
USATI CLASSIFICATI NELLA VOCE DOGANALE 6309 che sono stati interamente raccolti sul territorio
italiano e imballati per la spedizione dall’impresa ________________________________
con sede in __________________________________ (nel caso in cui le operazioni di raccolta e
imballaggio siano state effettuate da più imprese indicare i dati di tutte le imprese coinvolte specificando, per
ciascuna, il tipo di operazione effettuato)
2) che gli indumenti usati in questione rispondono ai requisiti indicati nelle note del Codice
doganale comunitario per la voce TARIC 6309, vale a dire “presentano tracce apprezzabili di uso e sono
presentati _____________________(specificare il tipo di imballaggio)”
3) che le merci sopra descritte sono interamente di origine italiana, essendo state raccolte e
imballate sul territorio italiano, ai sensi dell’allegato 10 al Regolamento (CEE) n. 2454/93 il quale, alla voce
doganale 6309, prevede che la regola per l’acquisizione d’origine sia “la raccolta e imballaggio per la
spedizione”.

Timbro e firma
……………………………………………
Data …………………………………….
Allega (barrare la casella che interessa):
o copia della fattura di acquisto dei beni usati
o copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE BENI USATI
Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy

OGGETTO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono
trattati)
Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi
dati)
Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione
dei dati

Informazioni addizionali (secondo livello)

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato al rilascio della
dichiarazione che i beni esportati sono usati o alla
dichiarazione dell’origine della merce.
Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;
Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24
novembre 2015;
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della
Commissione del 1° aprile 2016.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo
in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il
procedimento amministrativo.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti
che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il mancato conferimento nell’ambito di un procedimento
amministrativo può comportare l’impossibilità di avviare,
istruire e completare il procedimento stesso.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra
pagina web www.po.camcom.it Amministrazione
trasparente > Altri contenuti > Privacy

