


FAC-SIMILE DI RICHIESTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA 
DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA 

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA


Alla Camera di commercio di  PIACENZA
Sportello per l’Internazionalizzazione
commercio.estero@pc.camcom.it


Ditta …………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo..........................................................................................………………………….
Settore:...................................………………………….... (industria, commercio, artigianato)
Attività:..................................………………………..............................................................
Iscrizione alla Camera di commercio di Piacenza -  R.E.A. n. .....................
Codice meccanografico operatori con l’estero n..................................................................
(se in possesso)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA



Il sottoscritto ……………………….……………………….………………………………………, 
nato a ….……..…………………..……….……. il………………………………………….……., 
residente a …………………………..……………. in Via ………………………………………, 
in qualità di............................…………........………………………………..….. (titolare, legale rappresentante) della Ditta sopra indicata


C H I E D E 


il rilascio di un attestato di libera vendita per l’esportazione dei seguenti prodotti……….….. (specificare i beni o i prodotti) in…………………….. (specificare il Paese estero), come richiesto dalle locali Autorità commerciali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000


D I C H I A R A


·	che i suddetti (prodotti o beni) vengono liberamente commercializzati dalla Ditta sottoscritta, in Italia, ed eventualmente anche nei paesi dell'Unione Europea ed in quelli extra Unione Europea (specificare il/i Paese/i di esportazione);
·	che la merce sopra indicata è conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza;
·	di essere consapevole che l'attestato non sostituisce l'eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell'esportazione.




	Distinti saluti.


Piacenza, .........................						       Timbro e firma 

        	.........................................................



Allega:

- elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
- copia delle fatture di vendita in Italia e all’estero degli ultimi tre mesi.



Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di Privacy la informiamo che:
-	i  dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici; i dati non verranno comunicati a terzi; il conferimento dei dati è obbligatorio;
-	il responsabile del trattamento dei dati è il DIRIGENTE D’AREA; 
-	In ogni momento potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione dei dati rivolgendosi all’Unità organizzativa Attività promozionali di questa Camera.
-	

   

