Spett.le Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

MARCA DA
BOLLO

Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Doganali

VIGENTE

Ufficio AEO, altre semplificazioni e
rapporto con l’utenza
Via Mario Carucci, 71 00143- Roma
Per il tramite della:
Direzione Regionale/Interregionale/
Interprovinciale 1

Il/la sottoscritto/a_____________________________ codice fiscale________________________________,
nato/a a ______________________ il ____/____/_______ residente/domiciliato professionalmente in
_____________________________

via________________________________ n° _________ avendo

sostenuto con esito favorevole l’apposito esame di cui all’art. 6 della L. 213/00 per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale
CHIEDE

il rilascio della patente di spedizioniere doganale.
L’Ufficio delle Dogane prescelto è l’Ufficio delle Dogane di: ……………………………………...
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 e s.m.i., dichiara:
o

di essere residente in ……………………………………………………………. ovvero 2 ;

o

di essere domiciliato/a professionalmente in…………….………………………………....2;

o

di non aver cambiato la propria residenza nell’ultimo biennio trascorso ovvero 2;

o

di aver risieduto precedentemente in ……………………………………………………. 2;

o

di essere cittadino/a italiano/a ovvero2;

o

di essere cittadino/a ……………………..(paese dell’U.E. ovvero di Stato estero che accorda in
materia uguale trattamento ai cittadini italiani)2;

o

di non aver riportato condanne penali ovvero2;

o

di aver riportato le seguenti condanne penali…………………………………………….2;

o

di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero2;

o

di avere pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali…………………….. 2;

o

di godere dei diritti politici ovvero 2;

o

di non godere dei diritti politici……………………………………………………………(indicare i
motivi)2.

1
2

Competente in relazione alla residenza/domicilio professionale del richiedente
Barrare e completare la voce che interessa

Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, .n 445 e s.m.i. di non essere stato/a
destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e
insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ovvero
licenziato/a ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti.

Dichiara, inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi o non più veritieri.

Si allega:
•

copia del documento di d’identità del richiedente 3;

•

marca da bollo vigente

___________, ______________
( luogo )

( data)

Il/La richiedente3
____________________

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
___________________

3

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.

