
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 

EUR. 1 VE n. M 077180 
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. 

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra 

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 

4. Paese, gruppo di paesi o 
territorio di cui i prodotti 
sono considerati originari 

5. Paese, gruppo di paesi o 
territorio di destinazione 

6. Informazioni riguardanti II trasporto (indicazione facoltativa) 7, Osservazioni 

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci 9. Massa 
lorda (kg) o 
altra misura 
(I, m3, ecc.) 

10. Fatture 
(indicazione 
facoltativa) 

11. VISTO DELLA DOGANA 

Dichiarazione certificata conforme 
Documento d'esportazione (2) 
modello n. 
del 
Ufficio doganale 

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato 

Timbro 

A addì 

(Firma) 

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE 

lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui 
sopra soddisfano alle condizioni richieste per 
ottenere il presente certificato. 

Fatto a ., addì 

(Firma) 



13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO 

Il controlio effettuato ha permesso di constatan 
sente certificato (') 

ι—ι è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio 
I I dicato e che i dati ivi contenuti sono esatti 

ι—ι non risponde alle condizioni di autentic 
I I tà richieste (si vedano le allegate osservi, 

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del 
presente certificato. 

Fatto a , addì Fatto a . , addì 

Timbro 

(Firma) (Firma) 

(') Contrassegnare con una X la casella utile. 

NOTE 

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi Hevon" ~ 
cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata devr < 
chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciai 

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere prei 
numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gii spazi r 
devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'Identifica?!· ·: 



DOMANDA PER OTTENERE UN CERITIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 

EUR. 1 VE n M 
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. 

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli 
scambi preferenziali tra 

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 

4. Paese, gruppo di paesi o 
territorio di cui i prodotti 
sono considerati originari 

5. Paese, gruppo di paesi o 
territorio di destinazione 

7. Osservazioni 

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci 9. Massa 
lorda (kg)o 
altra misura 
(I, m\ ecc.) 

10. Fatture 
(indicazione 
facoltativa) 



DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE 

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, 

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; 

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: 

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ('): 

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenes
sero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmen
te richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di 
cui sopra; 

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. 

Fatto a addì 

(Firma) 

(') Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle 
merci riesportate tal quali. 


