
  

 
 

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________ il ____/____/_____, 

in qualità di   TITOLARE 

  LEGALE RAPPRESENTANTE 

  PROCURATORE DELEGATO (con procura depositata al Registro Imprese contenente 
        delega per documenti per il commercio estero)  

dell’impresa _____________________________________ CF impresa___________________________ 

telefono n.___________________________ e.mail ___________________________________________
 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

 
(Barrare le voci e completare) 

   che le merci di cui alle fatture di vendita n. __________ del _______________; n. __________ del

 _____________; n. __________ del _______________; n. __________ del _______________ 

 sono di origine ____________________________________________________________________ 
(dichiarazione da rendere solo in caso di richiesta di certificato d’origine) 

   che a fronte delle sopraindicate fatture di vendita non è mai stato richiesto, in precedenza, il rilascio di 
alcun certificato di origine (dichiarazione da rendere solo in caso di richiesta di certificato d’origine). 

   che le fotocopie delle fatture di vendita e/o acquisto, bollette doganali allegate: 
 (dichiarazione da rendere solo in caso di presentazione di fotocopie) 

n. _________ del _____________ , n. _________ del _____________, n. _________ del _____________, 

n. _________ del _____________ , n. _________ del _____________, n. _________ del _____________ 

a fronte delle quali si richiede il rilascio del certificato d’origine, sono conformi agli originali (ai sensi 
dell'art. 19 del DPR 445 del 2000) e sono custoditi presso: 

…………………………………………………………………………………………………………………



E PRESENTA RICHIESTA DI: (barrare le voci e completare) 

   CERTIFICATO D’ORIGINE N. _________________ , 

  Originale 
 N. _____ copie  

 
 VISTO PER DEPOSITO (su documenti emessi da Organismi o Enti, ad es. le certificazioni fitosanitarie o
veterinarie rilasciate dall'ASL, documenti emessi da Istituti Nazionali di Certificazione, ecc.)

 VISTO PER CONFORMITÀ DI FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (su fatture o listini 
export)

 VISTO POTERI DI FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (su atti e dichiarazioni dell'impresa 
propedeutici all'avvio di rapporti commerciali con l'estero, ad es. dichiarazioni aziendali, contratti, procure, 
lettere di nomina, ecc. )

sui seguenti documenti da vistare:

 Fattura di vendita n.__________________ del ______/______/_________ in N._______ copie 

  Altro (specificare)_____________________________________________in N._______ copie   

Si allega traduzione firmata dal titolare o legale rappresentante per tutti i documenti in lingua estera.

Si  allega  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  titolare  o  legale
rappresentante. 

Per  la richiesta dei  certificati  d'origine il  presente modulo  costituisce parte  integrante  della  domanda  di
rilascio degli stessi.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.

Data _________________  firma del titolare o legale rappresentante________________________________ 

COMMERCIO ESTERO 
sede di Ravenna  tel. 800 010955 - fax. 0544 481417 -  E-mail: commercio.estero@ra.camcom.it
sede di Lugo        tel. 0545 24462 - fax. 0545 23640 - E-mail: registro.imprese.lugo@ra.camcom.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio 
informatico e saranno utilizzati esclusivamente al fine dello svolgimento di ogni attività relativa al servizio e per l’invio 
di materiale informativo e promozionale inerente all’attività dell’Ente. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si 
rimanda ai disposti di cui all’art.7 stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna. 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
V.le L.C. Farini ,14 – 48121 Ravenna
P.I. e C.F.  00361270390
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500
www.ra.camcom.it –  camera.ravenna@ra.camcom.it


