
15/9.1        N° MECCANOGRAFICO ..........................................                                     MOD. 3E
 RICHIESTA CERTIFICATI DI ORIGINE IN BIANCO

Il sottoscritto .........................……………………………………................. legale rappresentante o delegato (1) della 
Ditta/Società ........................……………………………………....... con sede in ....………..............……................................. 
via …………....................................... n. …..... iscritta al Registro delle Imprese di …………..……..al n. ……………….......... 
P.IVA.......…….......…...…..........…chiede di consegnare n. ….... CERTIFICATI DI ORIGINE e n. …..... COPIE al Signor (2) 
.............................................……………….. munito di regolare documento di identificazione.
Il richiedente si impegna a non cedere ad altre ditte/società i moduli in questione e si assume tutte le responsabilità derivanti 
da un eventuale irregolare uso degli stessi. Si impegna a documentare, con copia della denuncia fatta ai competenti organi di 
polizia, l’eventuale smarrimento dei modelli, ed a restituire quelli deteriorati o da annullare.

(1): colui che è stato delegato con apposita procura
ad effettuare attività di ordinaria amministrazione TIMBRO E FIRMA

(2) : colui che viene incaricato con il presente modello        ………………………………………….
al ritiro  dei certificati di origine in bianco   (Firma del legale rappresentante della ditta/Società o del delegato con apposita procura)

==============================================================================
Per ricevuta n. ............ CERTIFICATI  DI  ORIGINE  dal ….................................. al ................................... e  n. .........  COPIE
Documento d’identificazione ..................................................
Rilasciato da .....................................................   in data ……………………….. IL RICEVENTE
Brescia, ............................ …………………………….
____________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POTERE DI FIRMA SUI DOCUMENTI PER L’ESTERO

Il sottoscritto ____________________________ legale rappresentante della ditta ________________________________ 
dichiara che con atto costitutivo/procura del ….……..……...……n. rep. …..………………………..… redatto/a davanti al 
notaio…………………………………….……… iscritto/a al Registro Imprese di Brescia in data …………………………….. 
ha delegato il sig/i sigg. ………..……………………………………..………… ad effettuare qualsiasi operazione di ordinaria 
amministrazione inerente la certificazione estera. Si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione in merito a quanto 
sopra dichiarato.

TIMBRO E FIRMA

………………………… ………………………………
Brescia, ............................      (Firma  del delegato)    (Firma del legale rappresentante della ditta/Società)
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