
Domanda di rilascio certificato di origine 
procedura cartacea  -prevista solo nei seguenti casi:

• richiesta da parte di persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese.
• in casi eccezionali, anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di Commercio, per particolari motivi di urgenza o 

nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

Io sottoscritto/a

                                                                                 Provincia     

C.F.     telefono    e-mail 

ALLEGO INOLTRE    (per vedere quali sono i  documenti aggiuntivi eventualmente da presentare scaricare il
modello pubblicato sul nostro sito  alla pagina   Certificati di origine   ):

spuntare i soli documenti forniti:
originale e copia della/e fattura/e di acquisto 
originale e copia della/e dichiarazioni di origine dei prodotti acquistati 
originale e copia certificato/i di origine dei prodotti acquistati
originale e copia bollette doganali di importazione
________________________________________

(l'originale dei documenti  viene immediatamante restituito – la copia rimane agli atti)

DICHIARO: (spuntare solo se ricorre il seguente caso):

che non sono in grado di produrre la fattura di acquisto dei beni esportati perchè decorsi gli anni obbligatori previsti per la 

conservazione dei documenti contabili; che detti beni sono di origine   e sono stati prodotti e a me

ceduti  dall'Impresa (nome, indirizzo)
come di deduce dalla documentazione allegata (ad es.:  manuali d'uso, etichettature, fotografie della macchina con ingrandimenti della targa o
delle stampigliature apposte su di essa, da cui risultino il nome del produttore, il luogo di fabbricazione, il numero di serie, o quant'altro possa servire ad
identificare inequivocabilmente il bene esportato e a comprovarne l'origine.)

DICHIARO:  1) che l'impresa è attiva e iscritta al Registro delle Imprese; 2) di poter sottoscrivere per la stessa i documenti a valere negli scambi con l'estero; 3) di
aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.

Data                                                                                                         

Informativa sulla privacy - Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679  e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali 
SERVIZIO RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE E ALTRA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO
I  dati  forniti dagli  interessati sono trattati, a fini  istituzionali, per tutte le attività relative al  rilascio di certificati di  origine ed altra certificazione per l'estero ed alle attività informative e promozionali  relative
all'internazionalizzazione. In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è  la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia -  via Einaudi, 23 - 25121
Brescia.  Presso  l'Ente  opera,  per  l'eventuale  esercizio  dei  diritti,  il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  (DPO),  designato  ai  sensi  dell'art.  37  del  Regolamento (UE)  2016/679,  contattabile  all'indiirizzo  mail:
dpo@lom.camcom.it

feb 2021

Firma del legale rappresentante 

In qualità di  legale rappresentante
della seguente Impresa

CHIEDO IL RILASCIO DI 

 NR   ORIGINALE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

 NR   COPIA/E DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

 NR   VISTO POTERE DI FIRMA SU FATTURA

 NR    

ALLEGO (obbligatoriamente):
 originale e copia della fattura di esportazione timbrata e firmata dal legale rappresentante (l'originale

viene immediatamanet restituito – la copia rimane agli atti)

VISTO EX UPICA per la legalizzazione della firma – alcuni Paesi richiedono l'autentica della firma del 
funzionario della Camera di  Commercio (ex visto UPICA) sui documenti per l'esportazione. Il visto viene aggiunto, 
se richiesto, sul retro del C.O. o sulla fattura di vendita.

http://www.bs.camcom.it/files/Internazionalizzazione/Certificativo%20estero/CO_documentazione_obbligatoria_merce_non_di_propria_produzione_mag_2019_14_05_2019.pdf
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