ALL’ AGENZIE DELLE DOGANE DI COMO / MONTANO LUCINO
OGGETTO : LIBERA IMPORTAZIONE
Il sottoscritto………………………….. in qualità di ………………………………………..della

ditta…………………….. ……………………………………………………
Consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità dichiariamo che tutto il materiale importato con
fattura nr.......................... Del ............................non è vincolato a licenza e quindi:
DICHIARAZIONE DI WASHINGTON (Y900)
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg CE
relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche.
.
DICHIARAZIONE PER L’OZONO (Y902)
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE
DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (Y916 - Y917)
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle elencate negli allegati I e V del Reg. CE recante disposizioni in
materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.
DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI (Y922)
La merce riferita alla documentazione in oggetto non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come
previsto dal Reg. CE che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione.
DICHIARAZIONE PER GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (Y950)
La merce non rientra nell’elenco dei prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento
dipende da tali gas, come da Reg. CE.
DICHIARAZIONE DERIVATI FOCA (Y032)
La merce non rientra nell’elenco dei prodotti derivati dalla foca come da Reg. CEE.
DICHIARAZIONE STRATO DI OZONO (Y053)
La merce non contiene come propellente sostanze che riducono lo strato di ozono, condizionati per la vendita al
dettaglio. Reg. (CE) n. 1005/2009 del 16 Settembre 2009.
DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA
TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI (Y904 - Y906 – Y908)
La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE relativo al commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumane o degradanti.
DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI (SIRIA) (Y935)
La merce non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (GU UE L 335).
DICHIARAZIONE OLIO
La merce non contiene olio usato o lubrificante e che non sono destinati ad essere utilizzati come combustibili per il
riscaldamento e come carburante per motori.
DICHIARAZIONE CERTIFICATO FITOSANITARIO
La merce non necessita di Nulla Osta/Certificato fitosanitario all'importazione.
DICHIARAZIONE
La merce non contiene miscugli o piu’ di una delle seguenti sostanza: efedrina, pseudo efedrina, safrolo.
DICHIARAZIONE CONTATTO CON ALIMENTI
La merce importata non è destinata ad entrare a contatto con alimenti.
DICHIARAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
La merce importata non è considerata un dispositivo medico.
DICHIARAZIONE IMBOTTITURA
La merce non contiene imbottiture di penne. Piume,mezze piume e piumini.

DICHIARAZIONE ALIMENTAZIONE UMANA*
La merce non è destinata all’alimentazione umana.
DICHIARAZIONE USO VETERINARIO
La merce non è destinata ad uso veterinario.
DICHIARAZIONE ORIGINE ANIMALE
La merce non contiene prodotti di origine animale.(Y930)
DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA
La merce non proviene dal Bangladesh (Y800)
La merce non proveniente dalla Corea del Nord (Y068)
La merce non proviene dall’Iran (Y069)
DICHIARAZIONE ACCISA
La merce non è soggetta ad accise
DICHIARAZIONE RIFIUTI (Y923)
La merce non e' soggetta alle disposizione del reg. Cee nr 1013/2006
DICHIARAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI (Y 929)
Le merci non rientrano nell'ambito di applicazioni del regolamento (CE) nr. 834/2007

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 e se
necessario all’emissione del modello DV1.
Si dichiara inoltre che :
-Il prezzo esposto in fattura è vero e reale e corrisponde al valore della transazione
-Il compratore e il venditore (non oppure sono) legati ai sensi dell’art. 143 del Reg.to 2454/93
-La merce viaggia con le seguenti condizioni di consegna : (indicare la resa)
-Non esistono altri valori ed elementi che possono variare il prezzo finale del prodotto
–
Le presenti dichiarazioni si intendono valide per tutte le operazioni doganali effettuate nell' anno
corrente ( 2017)
Il sottoscritto Legale rappresentante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità e delle pene stabilite
per falso in atto pubblico ex.art.43 del codice penale, sollevando la BEST TRANSPORT SRL da qualsiasi
responsabilità legata direttamente o indirettamente alle dichiarazioni rese nella presente comunicazione.
Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

