
 DATI ANAGRAFICI

 DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

TIMBRO DELL’IMPRESA  
E FIRMA DEL DICHIARANTE (a)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

IN QUALITA’ DI:

DELL’IMPRESA:

CON SEDE LEGALE IN:

INDIRIZZO:

aprire una lettera di credito in alcuni Paesi;
strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia);
merci in esportazione temporanea (solitamente per Paesi non aderenti alla Convenzione ATA)
altro (specificare)

che richiede un certificato pro forma in quanto la fattura pro forma n.
è stata emessa per il seguente motivo:

del

NUMERO REA:

COD. MECCANOGRAFICO:P.IVA:

MODULO DICHIARAZIONE PER CERTIFICATO DI ORIGINE PRO FORMA 
Versione 2.1 del 06/04/2017

(a) in caso di applicazione di firma digitale, ignorare il riferimento al timbro.

NATO/A A:

CODICE FISCALE:

IL:

LUOGO DATA

N.B.:
AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 455/2000 ALLA DICHIARAZIONE
DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO
DI VALIDITA’) DEL FIRMATARIO (NEL CASO NON ABBIA EFFETTUATO DE-
POSITO DELLA FIRMA STESSA PRESSO L’UFFICIO CAMERALE)

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 NEL CASO 
DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati vengono raccolti e trattati dalla Camera di 
Commercio I.A.A. Riviere di Liguria, in qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. E’ possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione 
dei dati, ed esercitare tutti i diritti dell’Interessato previsti dall’art. 7 del Codice privacy, scrivendo a Camera di Commercio I.A.A Riviere di Liguria, 
cciaa.rivlig@legalmail.it
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