
FAC-SIMILE DI RICHIESTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 
DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA


Alla Camera di Commercio, Industria 
Artigianato e Agricoltura di Asti
U.O. Informazione e Sviluppo Economico
Piazza Medici 8
14100 - ASTI


Il sottoscritto/a…………………………………………..……….………………….…….………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)………………………………………………. dell’impresa.………………………………………………………………………………………….con sede in ………………………………………………………………………………………...... via/p.zza.....................................................................................n.……………………….........
Tel. ……………………. . Fax ……………… mail………………………………………………...
Settore: (industria, commercio,artigianato)……………………………………………………….
Attività:..................................………………………...........................................................…...
Iscrizione alla Camera di Commercio - R.E.A. n. ..............…………..…...
Codice Fiscale n……………………………………………………………….
Codice meccanografico operatori con l’estero n.......................................

C H I E D E 

il rilascio di un attestato di libera vendita per l’esportazione dei propri seguenti prodotti………………..…..(specificare i prodotti) in……………………..(specificare il Paese estero), come richiesto dalle locali autorità

in esemplari:		  n. 1 originale     e      n. ………copie

in lingua:		  italiana       	      inglese   
…ei seguenti Paesi:.......toritàti, in Italia __________________________________________________________________________________
D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione  o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76

	che i suddetti prodotti vengono liberamente commercializzati dall’Impresa in Italia e/o nei paesi dell’Unione Europea;

che i medesimi prodotti sono conformi alla normativa vigente in materia di salute e/o sicurezza
di essere a conoscenza che l’attestato richiesto non sostituisce l’eventuale certificazione di altro ente specificatamente prevista dalla legislazione vigente per i prodotti oggetto dell’attestato (ad es. certificazione Ministero della Salute per i medicinali, ecc.)

Allega:
	fotocopia documento di identità;

elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
	copia delle fatture di vendita in Italia e/o Unione Europea degli ultimi tre mesi



Asti, .........................						 Timbro e firma  
        									.........................................................



















Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali.


Il trattamento dei dati raccolti mediante la compilazione della presente domanda comprendente raccolta, consultazione, organizzazione, conservazione ed è finalizzato all’emissione dell’attestato di libera vendita (Rif. normativi: note Unioncamere n. 3325 del 10/11/2000 e n. 7113 del 6/10/2003). Il conferimento dei dati obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire le informazioni comporta il non accoglimento della stessa.
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e Sviluppo Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente.
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 

