DA RIPRODURRE SU VS. CARTA INTESTATA

Spett.le
UFFICIO DOGANA DI COMPETENZA

Oggetto: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE
Con la presente si da mandato alla ditta BEST TRANSPORT SRL, con sede legale in 22070 Cassina Rizzardi
via dell'industria 308 - P.I. 02296910132, ad agire per nostro conto in relazione alle operazioni doganali.
Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale
esportato con fattura/e:
nr.

del

con destinazione

non è vincolata a licenze di esportazione e quindi:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non è soggetto alle disposizioni del Regolamento CE n.689/2008 sull’esportazione di sostanze chimiche
pericolose.( Y915-Y916-Y917-Y919)
non rientra nell’elenco del Regolamento CE n.428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso e pertanto è destinata
solo ad uso civile. Si intendono prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile che militare
(Y901)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CEE n.0407/09 del Consiglio del 1 Luglio 2003 relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(CONVENZIONE DI WASHINGTON).(Y900)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CEE n.0116/09 del Consiglio del 2 Marzo 2009
relativo all’esportazione dei beni culturali. (Y903)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CEE n.1236/2005 del Consiglio del 27 Giugno 2005
relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o
la repressione su esseri umani. (Y904-Y906-Y907-Y908)
non contiene e non è stato prodotto con peli di pelliccia di cane o di gatto in conformità al Regolamento CE
n.1523/2007 (GUCE L343). (Y922)
non contiene sostanze che riducono lo strato d’ozono in conformità al Regolamento CE n.1005/09 del
31.10.2009.(Y902)
non contiene olio lubrificante;
non è sottoposto ad accisa;
non è contemplato nel regolamento 1005/2008 relativo alla pesca illegale (Y927)
Le merci dichiarate non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1984/2003 (e/o del
Regolamento (UE) n. 640/2010). Pesca illegale(Y909)
non rientra in quelli etichettati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 842/2006 (non contiene
o non dipende da gas fluorurati ad effetto serra in conformità al regolamento Ce 842/2006 del 14-04-2006.
(Y926)
non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (GU UE L 335) – Merce
proveniente dalla Siria. (Y935)
non contiene prodotti di origine animale (Y930);
non viene utilizzato come combustibile o carburante;
non è sottoposto a comunicazione in quanto rispetta il DPR del 09.02.2001 nr. 187; (09YY)
Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (Y923) legge sui
rifiuti)

Luogo, Data
Nome, Cognome, Carica

