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RICHIESTA ADESIONE 
PROCEDURA SEMPLIFICATA 

RILASCIO CERTIFICATI D’ORIGINE 

 

RICHIESTA ADESIONE 

Procedura semplificata di rilascio CERTIFICATI D’ORIGINE 
Regolata dal “Disciplinare per l’effettuazione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà (DSAN) nell’ambito della certificazione dell’origine delle merci” (di seguito Disciplinare), approvato  

con la determinazione n. SG/21 del 28.02.2020 ed entrato in vigore il 01.03.2020 

 

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) ..............................................................................................................................  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa (RAGIONE SOCIALE)                                                                   

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

 

Codice fiscale impresa richiedente:                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Nr. REA    |NO|__|__|__|__|__|__|                        C.C.I.A.A. di NOVARA 

CHIEDE 

di potersi avvalere della procedura semplificata di rilascio dei certificati di origine, approvata con la 
determinazione n. SG/21 del 28.02.2020 e consistente nelle possibilità di presentare unicamente la 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo della documentazione giustificativa che 
ordinariamente deve accompagnare la richiesta del certificato e, a tal fine, 

DICHIARA CHE L’IMPRESA SOPRA INDICATA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi  

(barrare la casella di interesse e compilare i relativi campi) 

□ è titolare dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) riconosciuto 

dall’Amministrazione doganale in data …………..……………, n. …………………..; 

□ è titolare dello status di Esportatore Autorizzato a partire dal …………..……………, 

n. …………………..; 

□ è registrata nel sistema Rex (Sistema degli esportatori registrati) a partire dal 

…………..……………., n. …………………..; 
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DICHIARA INOLTRE 

che le ragioni della predetta richiesta sono le seguenti: 

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

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

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

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

E SI IMPEGNA 

- a produrre tempestivamente alla Camera di Commercio la documentazione giustificativa 
ordinariamente prevista in caso di controllo a campione, assicurando comunque il rispetto dei termini di 
cui all’art. 5 del Disciplinare (30 giorni dalla richiesta, elevati a 60 giorni per i controlli avviati nel mese di 
agosto); 

- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio l’eventuale sospensione/revoca dello 
Status di AEO o di Esportatore Autorizzato e l’eventuale cancellazione dal sistema Rex, astenendosi 
immediatamente dal richiedere certificati d’origine con la procedura semplificata; 
 

INFINE PRENDE ATTO DEL FATTO CHE 

in caso di dichiarazioni erronee o mendaci, la Camera di Commercio attiverà quanto previsto all’art. 7 del 
Disciplinare, con riferimento: 
- all’eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica ex art. 331 del Codice di procedura penale; 
- all’eventuale annullamento del certificato d’origine emesso, con relativa comunicazione alla 

rappresentanza diplomatica del Paese destinatario dell’importazione; 
- all’eventuale sospensione/revoca della possibilità di avvalersi della procedura semplificata per la 

richiesta dei certificati d’origine. 

 

Data _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 

 

(la firma deve essere apposta digitalmente) 

 
Il modulo di richiesta deve essere compilato e inviato via PEC ad 
affari.generali@no.legalmail.camcom.it, con sottoscrizione digitale del richiedente. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 del Disciplinare, con riferimento a: 
 
- requisiti soggettivi      □ SÌ □ NO 

- assenza di irregolarità nelle richieste di CdO □ SÌ □ NO 
      nei tre mesi precedenti la richiesta 
 
Assenza di precedenti provvedimenti di revoca della procedura □ SÌ □ NO 
 


