
 

    
 

  
Il/la sottoscritto/a ………………………….............................................................nato/a nel Comune di ..........................................………....….....…………(Prov.......… ) il …………….......... 

Codice Fiscale ………………………………………………………… in qualità di:     � Titolare     � Legale rappresentante     � Procuratore       

della ditta ...................................................................................................................... con sede nel  Comune di ......................................................………..……………...…….(Prov:.................) 

Via ….………………...…………………………………………………………n. …………………… Partita I.V.A.: ………………………… Codice Fiscale: …………………………………  

Posizione R.E.A.: ………..……….………… Telefono: ……….……………………… Fax: …………………………… Posta Elettronica Certificata: ….…………………….………………… 

chiede il rilascio di N° ………….. Attestato di libera vendita per l’esportazione � dei prodotti indicati nella lista allegata debitamente sottoscritta � dei seguenti beni o prodotti:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nei seguenti Paesi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

come richiesto dalle locali Autorità. 

 e a tale fine, 
 
a) dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e del conseguente decadimento dai benefici ottenuti, sotto la sua personale 
responsabilità, 
 
- che i suddetti prodotti o beni vengono normalmente commercializzati dall’impresa, nel rispetto delle norme vigenti, in Italia e all’estero (Paesi esteri: ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

- che i medesimi sono conformi alla legislazione in materia di salute e sicurezza pubblica; 
- di essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione; 
- di essere perfettamente informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003  n. 196, che i dati personali raccolti sono necessari per il procedimento 
richiesto e che, gli stessi, saranno trattati dalla Camera di Commercio di Biella (titolare del trattamento) esclusivamente nell'ambito di tale procedimento. 
 
b) allega copia/copie delle fatture di vendita relative ai prodotti oggetto della presenta richiesta emesse nell’ultimo trimestre. 
 
 
 
Biella / Vercelli,  …………………………      

                                                                                                                              ……………………………………. 
    Timbro e Firma del sottoscrittore   

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, la firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento d’identità all’atto della presentazione della dichiarazione; nel caso di 
dichiarazione presentata da altra persona, ovvero per posta o per via telematica, è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.                           
 

C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Sede Legale: Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli (VC) 
Sede Secondaria: Via A. Moro n. 15/b, 13900 Biella (BI) – Ufficio di Borgosesia –P.zza Martiri, 1 – 13011 Borgosesia (VC) 

Ufficio Commercio Estero (apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30) 
Modulo di richiesta Attestato di libera vendita 
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