UNIONE EUROPEA
MODELLO

Domanda di autorizzazione AEO
articolo 38 del Codice doganale dell’Unione-Reg. (UE) n. 952/2013
Nota: per compilare il formulario consultare la nota esplicativa

1. Richiedente

Riservato agli uffici doganali

2. Stato giuridico del richiedente

3. Data di costituzione

4. Sede Legale

5. Sede di attività principale

6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail, pec)

8. Numero di partita IVA

7. Recapito postale

9. Numero d’identificazione dell’operatore

11.Tipo di autorizzazione richiesta
Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali
Autorizzazione AEO – Sicurezza
Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / Sicurezza

10. Numero di registrazione legale

12. Settore economico di attività

13. Stato o Stati membri in cui sono effettuate operazioni doganali

14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera

15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e/o
qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato
all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione

16. Ufficio di gestione della documentazione doganale

17. Ufficio responsabile del rilascio di tutti i documenti doganali

18. Ufficio in cui è tenuta la contabilità principale

19.
Funzione del firmatario:……………………...…….……………..
1

Firma : …..…………………………….……………...

Nome: ……………..………………………………

Data: ……………..………………………………..

Il/la sottoscritto/a _______________________
_____________________, in qualità di
funzionario addetto, ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che
l’istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento
dell’identità personale risultante dall’esibizione del documento.
_________, ____________
(luogo)
(data)

Il funzionario addetto

Se l’istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i.

NOTA ESPLICATIVA

1. Richiedente
Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda, come registrato
nel sistema EORI.
2. Stato giuridico del richiedente
Indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione.
3. Data di costituzione
Indicare –in cifre– il giorno, il mese e l'anno di costituzione.
4. Sede Legale
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è costituita l'impresa del richiedente, incluso il
paese.
5. Sede di attività principale
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del
richiedente.
6. Persona di contatto
Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico o di posta
elettronica certificata della persona designata nella vostra impresa come referente per le
autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.
7. Recapito postale
Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dalla sede legale.
8. Numero di partita IVA
Il numero di Partita IVA è obbligatorio per i soggetti che operano in territorio nazionale.
9. Numero di identificazione dell’operatore
Il numero di identificazione dell'operatore è il numero di registrazione rilasciato dall'autorità
doganale (codice EORI).
10. Numero di registrazione legale
Numero di registrazione fornito dall’Ufficio Registro Imprese.
11. Tipo di autorizzazione richiesta
Barrare la casella pertinente.
12. Settore economico di attività
Descrivere l'attività esercitata indicando uno o più codici attività tra quelli ATECO, riportati
nell’Elenco Codici Attività.
13. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali
Indicare l’indirizzo esatto del/i luogo/ghi, magazzino/i, deposito/i etc. presso cui l’operatore
effettua operazioni commerciali soggette alla normativa doganale connesse alla sua attività
economica. Indicare per ogni indirizzo i seguenti dati: Denominazione, Via, Comune, CAP e
Stato Membro.
14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera

Indicare il nome degli uffici doganali nazionali e comunitari presso i quali avviene
generalmente l'attraversamento della frontiera.
15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e/o
qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato
all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione
Se sono già state concesse semplificazioni, indicare il tipo di semplificazione, il regime
doganale pertinente e il numero di autorizzazione. Il regime doganale pertinente deve essere
inserito secondo i codici utilizzati nella seconda o nella terza suddivisione della casella 1 del
documento amministrativo unico.
Se il richiedente è titolare di uno o più certificati/autorizzazioni menzionati sopra, indicare il
tipo e il numero del o dei certificati/autorizzazioni.
16. Ufficio di gestione della documentazione doganale
Indirizzo completo, compreso il Paese, dell’ufficio o sede presso cui è elaborata e detenuta la
documentazione doganale.
17. Ufficio incaricato di fornire la documentazione doganale (se diverso dalla casella 16)
Indirizzo completo, compreso il Paese, dell’ufficio o sede presso cui è detenuta la
documentazione doganale. La casella va compilata qualora il richiedente abbia più locali in
differenti Stati membri e la totalità della documentazione doganale è detenuta in un luogo
diverso da quello indicato nella casella 16.
18. Ufficio di contabilità principale (obbligatorio se diverso dalla casella 16)
Indirizzo completo, compreso il Paese, presso cui è tenuta la contabilità principale del
richiedente.
19. Funzione del firmatario, nome, firma e data:
Riportare la funzione, il nome e la firma del firmatario (richiedente se persona fisica o del
rappresentate legale se persona giuridica).

