
 
 
FASI RICHIESTA CARNET ATA 
 
• Contattare l’Ufficio Estero all’indirizzo estero@rivlig.camcom.it 
 
• Inviare via mail la richiesta di polizza compilata  
• Con la richiesta di polizza vistata dalla Camera di Commercio stipulare una polizza assicurativa presso 

l’Agenzia Generali Italia. Fino a 10.000 euro di valore della merce il premio da pagare è pari a 56,25 euro, 
in caso di valore superiore ai 10.000 € il premio sarà calcolato moltiplicando il valore totale della merce per 
0,5625%. 

• Inviare la lista merci e specificare la tipologia di Carnet (Base o Standard) 
• Una volta stipulata la polizza si può procedere con l’inserimento della domanda in Cert’O e il pagamento 

del carnet tramite il sistema pagoPA (NON ACCETTATO IL PAGAMENTO DIFFERITO) 
(https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAARDL) 

       Tariffario: http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/formato.htm 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link (https://www.pagopa.gov.it/) sul sistema 
pagoPA e rivolgersi all’  help desk ( https://www.pagopa.gov.it/it/helpdesk/) per assistenza sui pagamenti. Per 
l'emissione della fattura elettronica si chiede di indicare il codice SDI o PEC fiscale nel campo annotazioni 
della pratica. 
 
PRATICA TELEMATICA 
 
Per richiedere il Carnet ATA è necessario trasmettere la pratica telematica tramite la piattaforma Cert’O 
(https://praticacdor.infocamere.it/ptco/Home.action?x=1) 

 
Per la registrazione https://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali   
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di un dispositivo di  FIRMA DIGITALE del titolare/legale 
rappresentante 
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Accedere alla piattaforma Cert’O, 
 

 
 



 
 
selezionare "Crea modello” e inserire il codice fiscale o il numero 
REA, e la Camera di commercio di iscrizione. Cliccare su “Cerca”. 

 

Cert’O proporrà i dati relativi all’impresa richiamata.  

Cliccare sulla stessa  e comparirà la seguente schermata. 

Selezionate come tipo di pratica “Carnet-ATA” e come sportello di destinazione “CCIAA Riviere di Liguria- 
Sportello …………………” 

 



 
 

 

Comparirà il modello base da compilare in tutte le sue parti.  

 

 

 



 
 

 

Selezionare “Scarica modello base” (attenzione: se si utilizza Chrome, verificare di aver disabilitato il blocco 
popup per l’URL praticacdor.infocamere.it). 
 
Il modello base verrà scaricato sul PC. 
 

 

Una volta scaricato, il modello dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso. Dopo averlo firmato sul 
computer, selezionare“Continua” per procedere con il caricamento del modello. 
 

 

Selezionare “Sfoglia” e lo sportello di destinazione (Savona, Imperia o La Spezia) 

 



 
 

 

Caricare il modello base firmato digitalmente 

 

ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA: 

• il modello base in formato xml firmato digitalmente 
• la lista merci in formato  xls 
• La polizza merci emessa  da agenzia convenzionata sottoscritta dai contraenti (emessa sulla base 

della richiesta inviata precedentemente  e vistata dalla camera di commercio) 
• La ricevuta di pagamento del carnet ATA (standard o base) tramite il sistema pagoPA  

 
Per l'emissione della fattura elettronica si chiede di indicare il codice SDI o PEC fiscale nel campo 
annotazioni della pratica. 



 
 

 

Nello specifico, i Fogli Aggiuntivi sono previsti soltanto per il Carnet Standard. 

N.B.   

 

Copia della polizza assicurativa deve essere consegnata al momento del ritiro del Carnet 
 


