UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (IVO)

1. Richiedente (nome o ragione sociale, indirizzo)

2. Titolare (nome o ragione sociale, indirizzo)

E-Mail

E-Mail

1.1 Partita IVA

2.1 Partita IVA

1.2 Punto di contatto (nome o ragione sociale, indirizzo)

Codice EORI

2. Titolare (nome e indirizzo completi – riservato)
3.

Paese di origine (dichiarata dal richiedente)

Classificazione delle merci ai fini della nomenclatura doganale
E-Mail

4.

Denominazione commerciale della merce

5.

Quadro giuridico (riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro)

Tipo di operazione

IMPORTAZIONE
ESPORTAZIONE

Tipo di origine

NON PREFERENZIALE
PREFERENZIALE

6.
Giustificazione della dichiarazione di origine da parte del richiedente (merci interamente ottenute, ultima
trasformazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell’origine, altro)

Nota importante
Le parti rubricate in neretto devono essere compilate obbligatoriamente. Le altre solo ove richiesto dalle circostanze pertinenti
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UNIONE EUROPEA
7.

7.1

DOMANDA DI INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (IVO)

Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario

Prezzo franco fabbrica

7.2
Principali materiali utilizzati

Paese di
origine Voce SA/Codice NC

Valore
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UNIONE EUROPEA
7.3

7.4

DOMANDA DI INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (IVO)

Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario

Se si dispone di altre informazioni circa il procedimento che ha conferito alla merce il
carattere originario è possibile utilizzare uno o più fogli (in allegato)

ALLEGATI N.

7.5 Riferimento ad una IVO o ad una domanda esistenti

7.6 Riferimento ad una ITV o ad una domanda esistenti

Numero di riferimento

Numero di riferimento

Data rilascio

A

M

Data rilascio

G

A

Stato membro UE di rilascio

Stato membro UE di rilascio

Tipo e paese di origine certificata

Classificazione tariffaria certificata

M

G

8. Campionatura di supporto

NO

SI

9. Documentazione di supporto

NO

SI

Restituzione dei campioni

NO

SI

Restituzione della documentazione

NO

SI

Mi impegno a fornire su richiesta dell’ufficio istruente
traduzione in lingua italiana della documentazione fornita

una

10. Informazioni supplementari
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11. Sottoscrizione del richiedente
N.B. 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.

Attesto che i dati figuranti nella presente istanza sono esatti e rappresentano la totalità delle informazioni in mio possesso

Firma
Accetto che le informazioni contenute nella presente istanza siano registrate in una banca dati della Commissione Europea

Firma
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29/11/2000 n.445 dichiara di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in
stato di fallimento né di essere sottoposto a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare nell’ambito della suddetta autorizzazione operazioni concernenti le merci escluse
previste dall’art.3, comma 2, della Determinazione Direttoriale 14/12/2010 sulle autorizzazioni alle procedure semplificate e operazioni
oggetto di vincoli e restrizioni previste dalla normativa vigente, nonché di deroga previste nei regolamenti UE relativi a misure restrittive
nei confronti di taluni paesi terzi.

Firma
Luogo

Data

A

M

G

Firma

Istruzioni per la compilazione della domanda di IVO
La domanda di rilascio di IVO, nonché la richiesta di rinnovo di IVO scaduta, si effettuano mediante la compilazione del
presente formulario, allegato alla Circolare n. 8/D/2016.
Campo 1 (obbligatorio). Nome o ragione sociale, indirizzo, email del richiedente.
Campo 1.1 (obbligatorio). Partita IVA del richiedente.
Campo 1.2 (facoltativo). Nome o ragione sociale, indirizzo, email del punto di contatto.
Campo 2 (obbligatorio). Nome o ragione sociale, indirizzo, email del titolare.
Campo 2.1 (obbligatorio). Partita IVA e Codice EORI del titolare.
Campo 3 (obbligatorio). Paese di origine (dichiarata dal richiedente) e classificazione delle merci ai fini della
nomenclatura doganale.
Campo 4 (obbligatorio). Denominazione commerciale della merce.
Campo 5 (obbligatorio):
- Quadro giuridico (riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento, altro).
- Tipo di operazione (importazione/esportazione)
- Tipo di origine (non preferenziale/preferenziale)
Campo 6 (obbligatorio). Giustificazione della dichiarazione di origine da parte del richiedente (merci interamente
ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell’origine, altro).
Campo 7 (obbligatorio). Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario.
Campo 7.1 (obbligatorio, all’occorrenza). Prezzo franco fabbrica.
Campo 7.2 (obbligatorio). Principali materiali utilizzati, paese di origine, voce SA/codice NC, valore.
Campo 7.3 (obbligatorio). Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario.
Campo 7.4 (facoltativo). Altre informazioni circa il procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario.
Campo 7.5 (obbligatorio, all’occorrenza). Riferimento a una decisione IVO o a una domanda esistenti.
Campo 7.6 (obbligatorio, all’occorrenza). Riferimento a una decisione ITV a una domanda esistenti.
Campo 8 (obbligatorio). Campionatura di supporto.
Campo 9 (obbligatorio). Documentazione di supporto.
Campo 10 (facoltativo). Informazioni supplementari. Va indicata ogni altra informazione reputata utile non fornita nella
altre caselle.
Campo 11 (obbligatorio). Sottoscrizione del richiedente.
N.B. 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.
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