
  

 

  

  

 

 

 

 

 

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO ESTERO 

MODULO UNICO RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE PER L’ESTERO 

Compilare e consegnare debitamente sottoscritto a: 

Servizio Internazionalizzazione e Commercio Estero 
Telefono 0984 81 51 e-mail: commercio.estero@cs.camcom.it

Il/la sottoscritto/a , 

nato a   il     /   / , 

in qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE  SPEDIZIONIERE DELEGATO 

dell’impresa _   _   CF impresa _ 

referente N. tel.

rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nel presente modulo e nella domanda di certificato di origine richiesto, ai 
sensi degli art. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76  della medesima legge in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente  conseguenti al rilascio 
del certificato ottenuto sulla base delle stesse. 

   PRESENTA RICHIESTA DI: (barrare le voci e completare) 

CERTIFICATO D’ORIGINE N.     / , 

Originale  con legalizzazione della firma camerale (ex-UPICA) 

N. copie con legalizzazione della firma camerale (ex-UPICA) 

VISTO PER CONFORMITÀ DI FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SU: 

Fattura di vendita n.  del   /  /   e n. del / / (in N. esemplari) 

 con legalizzazione della firma camerale (ex-UPICA) 

Altro documento aziendale   (in N.  esemplari) 

VISTO PER DEPOSITO SU: 

con legalizzazione della firma camerale (ex-UPICA) 

Altro   (in N.  esemplari) 

con legalizzazione della firma camerale (ex-UPICA) 

. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente al fine dello svolgimento di 
ogni attività relativa al servizio e per l’invio di materiale informativo e promozionale inerente all’attività dell’Ente. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si rimanda ai disposti di cui all’art.7 
stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza. 

Allego  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso  di validità 

Data Timbro dell’impresa e firma 
Mod. ricert01 


	Illa sottoscrittoa: 
	nato a: 
	il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE: 
	dellimpresa: 
	undefined_3: 
	CF impresa: 
	referente: 
	N tel: 
	undefined_4: 
	Fattura di vendita n: 
	e n: 
	Altro documento aziendale: 
	Altro: 
	Data: 
	Timbro dellimpresa e firma: 
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo8: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	N: 


