UNIONE EUROPEA - DOMANDA DI DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

1. Richiedente

(obbligatorio)

Nome:
Via e numero:
Paese: Codice postale:
Città:

Riservato all'amministrazione:
Numero di registrazione:


(riservato)
Numero nazionale di riferimento (se previsto):
Luogo di ricezione:
Data di ricezione:
Anno Mese Giorno 
Stato della domanda:

Identificazione del richiedente:
N. EORI:

(obbligatorio)
2. Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o 6. Tipo di operazione
accessibile
(se diverso dal Paese indicato sopra)
(riservato)
Indicare se intende utilizzare la decisione ITV derivante dalla presente domanda per uno
dei seguenti regimi doganali:
Via e numero:
Immissione in libera pratica
Sì  No
Paese: Codice postale:
Città:

Regimi speciali
(specificare)

Sì  No

Esportazione

Sì  No



3. Rappresentante doganale
Nome:
Via e numero:
Paese: Codice postale:
Città:

(se previsto)

Nomenclatura combinata (NC)
TARIC
Nomenclatura delle restituzioni
Altro (specificare): 

Identificazione del rappresentante:
N. EORI:
4. Persona di contatto responsabile della domanda:
(obbligatorio)

7. Nomenclatura doganale
(obbligatorio)
Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:

8. Codice della merce
(riservato)

Nome:

Indicare il codice della nomenclatura doganale con cui il richiedente vorrebbe classificare
la merce.

Numero di telefono:
Fax:
Indirizzo di posta elettronica:
5. Rinnovo di una decisione ITV
(obbligatorio)
Indicare se la domanda riguarda il rinnovo di una decisione ITV
Sì



No



Se sì, fornire le informazioni pertinenti.
Numero di riferimento della decisione ITV:
Valida a decorrere da: Anno Mese Giorno 
Codice della merce:
9. Descrizione della merce (*)

(obbligatorio)

Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative
alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni
ritenute riservate deono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni.

10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni (*)

(riservato)

Indicare le informazioni per le quali il richiedente desidera un trattamento riservato, compresi il marchio di fabbrica e il numero di modello della merce.

11. Campioni e altro materiale
Indicare se vengono allegati campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione che possono consentire all'autorità doganale di determinare la corretta
classificazione nella nomenclatura doganale.
Campioni

Fotografie  Opuscoli

Altro


Desidera che i campioni le vengano restituiti?
Sì

No

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.
12. Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute (*)
(obbligatorio)
Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.


Sì



No

Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese nel quale è stata presentata la domanda: 
Luogo nel quale è stata presentata la domanda:
Data della domanda:
Anno Mese Giorno
Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione:
Anno Mese Giorno

Paese nel quale è stata presentata la domanda: 
Luogo nel quale è stata presentata la domanda:
Data della domanda:
Anno Mese Giorno
Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione:
Anno Mese Giorno

Codice della merce: 

Codice delle merce:

13. Decisioni ITV rilasciate ad altri titolari (*)

(obbligatorio)

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.


Sì

No



Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione:
Anno Mese Giorno
Codice della merce: 

Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione:
Anno Mese Giorno
Codice delle merce: 

14. È a conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla
classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10? (*)
(obbligatorio)


Sì

No



Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese: 
Nome dell'organo giurisdizionale:
Indirizzo dell'organo giurisdizionale:
Numero di riferimento della causa:
15. Data e autenticazione
Data
Anno Mese Giorno

(obbligatorio)


Firma:
Nota importante
Autenticando la domanda, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza
delle informazioni in essa contenute e delle ulteriori informazioni fornite. Il richiedente accetta che le
informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della
Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., presentati
nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle
caselle 1, 2, 4 e 10 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.

16. Ulteriori informazioni (*)

1

1

(*) Se necessario, si prega di continuare su un foglio separato.

