
(I) Indicsno la dizione chc inlen:ssa (medico, giornalista, cinen:porter, hl,ero profesaionista, titolan: o legale r1ppresentante dclla ditta, eec.), 
(2) Cancellan: la dizione che non intereua. 
(3) Conccllare la dizione che non intcrasa: nel cuo di merci nazfonalizzme, indicare la loro effeniva origine nella colonna 6 suJ retro della presenw dolll4llda. 
(4) lndu:,n lo scopo dell'espor1l1Zione dclle mcrci: per,,...,.,, uprute o essen: oggetto di dimosttazione in una manifestaztone intemazioosle; per essere utilizzate ad WlB manif .. tazionc ,ntemazionalc, per== 

utilmat• a riunioni, ~ o congreul intemazionali; per sen,izi glamalirtid o rodiotelevisivi; per essen, U1ilirzati al fine di rea/izzare uno o piil films cinnnatograf,cl. per / 'aercizlo di """ det.,,,,lnara 
pro/anon,, o di rur matiue a/l'utoo. per camploni commucla/1. 

II Sottoscritto ha ritirato ii Camel A. T.A. n. . .. 

.. .. .. .. . .. .. . .. . .. ' , ll .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . FJRMA . . . .. . . .. .. . 

...................................................... , ll . 

Polizza cauzionale n per euro rilasciata ii.... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. - 

Si autori.u.a ii rilascio del Carnet A. T.A . n. , valido fino al . 

(Spazlo rlsffl/Olo a/la Camm, di Commuclo lndustrla A.rrigianato • A.grico/tura) 

Ricevuta CIC postale intestato alla Societa di Assicurazione incaricata per euro . 
GARANZIE: 

} + n fogli supplementari gialli 

} + n fogli supplementari bianchi 

+ n. .. .. . .. .. fogli supplementari azzurri 

+ n. .... . .. .. fogli supplementari verdi 

FIRMA ..........................................................................................•...........•.. 

n. 2 fogli di uscita 

n. 2 fogli di reimportazione 

n. 2 fogli di entrata 

n. 2 fogli di riesportazione 

n. 4 fogli di transito 

Contenente: 

..................................................................... , ll TIMBRO e FIRMA . 

e presumibilmente per i seguenti Stati .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 

n sottoscritto dichiara: 
a) di essere a conoscenza de/le norme che disciplinano l'uso de/ Camel A.T.A. e di assumere ogni responsabilita per l'utilizzazione che di questo sara 

fatto dal/o stesso o da qualsiasi altra persona; 
b) che ii valore delle merci indicato e reale e che nessuna responsabilita potra essere imputata alla Camera di Commercio emittente e al/a Unione Italiana 

de/le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per eventuali contestazioni di detto valore da parte de/le Autorita doganali italiane o di 
quelle deg/i Stati visitati; 

c) di attenersi all'osservazione de/le norme e disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per tutto quanta attiene ai regimi di importazione e di 
esportazione, nonch« al regolamento valutarto: 

d) che ii ri/ascio di ulteriori Carnets A. T .A. pua essere sospeso, a insindacabile giudizio de/la Camera di Commercio, in caso di irregolare utilizzo dei Comets; 
e) di essere a conoscenza che e asso/utamente vietato modificare ii Carnet e che eventualifogli aggiuntivi devono essere autorizzati dalla Camera di Commercio. 

ll Sottoscritto si obbliga: 
I) a restituire ii Camel entro otto giorni dalla scadenza della sua validita; 
2) a rimborsare, entro ii perentorio termine di 10 giorni dalla richiesta, all'Unione ltaliana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

l 'ammontare dei diritti doganali che l 'Unionc stcssa fosse chiamata a versare ai propri corrispondenti esteri per le merci che non risultassero riesportate entro 
ii terminc fissato da1 Pacse in cui sono state introdotte in temporanea importazione, o per le merci lasciate definitivamente all' estero e per le quali non 
risultassero pagati i relativi diritti doganali previsti dalle normc in vigore nel Pacse visitato, nonche dei diritti connessi con l'irregolare uso del Carnet 

..................................................................... , ll TIMBRO e F1RMA .. 
II sotto1crltto dlchlara di approvare 1peclficamente, dopo aveme letto espressameate II contenuto, I comma dalla a) alla e) del penultimo capoveno, 
nonchi I comma 1 e 2, dell'ultlmo capoveno della preaente domanda. 

da1 Sig .. 
(cosnome, n:sidema e indirizzo) 

titolare, o agente, o rappresentante della Ditta precitata (2) per le merci di cui all'elenco riportato nel retro della presente domanda, de! complessivo 

valore di euro , che ii sottoscritto dichiara di essere di origine italiana, o nazionalizzate (3). 

ll Camel richiesto san\ utilizzato per (4) . 

....................................................................... domanda ii rilascio di un Carnet A.T.A., con validita di mesi II Carnet sari. utilizzato 

in qualita di (I) . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . de Ila Ditta (2) . .. .. . . . 
(denominazione, ragione sociale, oede) 

.............................................. Iscritt nel . 
(Regialro dclle lmprae dclla C.C.I.A.A., Albo professionale - indicare ii tipo di Albo, la cilia, ii numcro e la data di isaizione) 

II Sottoscritto . 
(nome, cognomc, n:sidenza e indirizzo) 

Alla CAMERA DI COMMERC/0 JNDUSTRIA ARTIGJANATO E AGRICOLTURA ~dz._.· ==--====-==-=~ 

DOMANDA DI CARNET A.T.A. 

- SERVIZIO CARNETS - 

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
(Penoaallta glurldlca di Dlrltto Pubbllco rlcoaoscluta con D.P.R. 30 glugno 1954, a. 709) 

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma 

fink
Typewritten text
BOLZANO



Per le merci raggruppate sotto uno stesso nwnero d'ordine deve risultare in 
modo inequivocabile se ii valore indicato e quello complessivo ovvero quello 
unitario (ii valore unitario sara allora indicato nella colonna 2) 

Gli articoli indicati nella hsta possono essere raggruppati, a condizione, 
tuttavia, che si tratti di articoli della stessa nature, dello stesso peso e dello 
stesso valore. Ciascun raggruppamento di articoli deve essere distinto con 
un proprio numero d' ordine. Devone inoltre essere indicate anche le 
marcbe ed i numeri distintivi eventualmente applicati od impressi sugli 
oggetti stessi. 
Le macchine, appareccbi, ecc., presentati con parti staccate, parti di ricambio o 
accessori, possono es sere contraddistinte da un uni co numero d 'ordine. In ta! 
caso, devono essere precisati, nella colonna 2, la natura, ii valore ed ii peso di 
ciascuna parte separata, in considerazione cbe nelle colonne 4 e 5 devono 
figurare soltanto ii peso totale e ii valore totale. 
Si deve tener presente che, se ii peso e/o ii valore degli oggetti raggruppati 
sono diversi tra loro, ii peso unitario e/o ii valore unitario di ciascun oggetto 
devono essere indicati nella colonna 2, mentre peso e valore complessivo 
vanno indicati rispettivamente nelle colonne 4 e 5. 
La "lista generale" pull essere compilata sia a maccbina cbe a mano, purcbe in 
modo leggibile e indelebile. 
Per chiudere la "lista" devono essere indicati, sotto l'ultima riga usata per la 
descrizione delle merci, i totali; 
c) nella colonna 3 deve essere indicato ii numero dei pezzi di ciascuna 

voce; 
d) nella colonna 5 ii valore da indicare deve essere quello commerciale 

vigentc in Italia. Qualora ii valore dichiarato non sia quello reale, la 
Camera di Commercio non rilascen\ ii Carnet. 

C) La "llsta generale" delle mere! 

La "lista generale" delle merci, retro della domanda, dovril. essere compilata 
dall'interessato con ogni scrupolosa esattezza, tenendo presente che lo 
spazio all'uopo previsto corrisponde a quello disponibile sulla seconda 
pagina della copertina verde del Carnet. Pertanto, qualora l'elenco delle 
merci non potesse essere contenuto net prospetto del modulo di domanda, 
si dovn\ far uso degli appositi/og/i supplementari. Per ii piu agevole uso def 
Carnet e per semplificare le operazioni di controllo da parte delle dogane, e 
consigliabile che gli interessati redigano Ia lista delle merci nell'ordine 
secondo ii quale esse saranno eventualmente ripartite per ii loro invio nei 
vari Paesi. 
Per la compilazione della lista descrittiva delle merci e da tener presente 
quanto segue: 
a) nella colonna ciascun prodotto deve essere rigorosamente 

contraddistinto nella lista da un numero d'ordine progressivo. 
L 'indicazione di tale numero e della massirna importanza, poiche sulle 
matrici (souches) dei fogli utilizzati per le varie operazioni, le singole 
merci saranno individuate con ii loro solo numero d'ordine. Per 
facilitare i controlli delle dogane e raccomandato, inoltre, che ii numero 
d'ordine distintivo del prodotto sia riportato, per quanto e possibile, sulle 
merci stesse; 

b} nella colonna 2 le merci devono essere descritte secondo Ia loro 
denominazione commerciale. Questa dovn\ essere sufficientemente 
chiara e completa per permettere la facile identificazione delle merci 
stesse. 

La suddetta Convenzione Intemazionale prevede anche che le stesse 
facilitazioni previste per i campioni commerciali vengano estese ai film 
cinematografici positivi, di carattere pubblicitario, di larghezza non 
superiore ai 16/mm allorche sari\ dimostrato, in modo soddisfacente per le 
Autorita doganali, che si tratti di films riproducenti essenzialmente 
fotografie ( con o senza colonna senora) dimostrative della natura o del 
funzionamento di prodotti o materiali le cui qualita non possono essere 
convenientemente dimostrate a mezzo di campioni o di cataloghi, a 
condizione che questi film: 
a) siano relativi a prodotti o rnateriali messi in vendita o in Iocazione da 

una persona stabilita nel territorio di un'altra Parte Contraente; 
b) siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale 

di pubblico spettacolo; 
c) siano importati in un cello non contenente piu di una copia di ciascun 

film e che non formino parte di un invio di films piu importante. 
B) Terzo capoveno: «Il Carnet richiesto Hrit utillzzato per ••• ». 

Sara sufficiente indicare, alternativamentc o congiuntamcnte: 
Materiali professionali 
Fiere e mostre 
Campioni commerciali. 

Per materiaU profes1lonaU si deve intendere ii materiale necessario: ai 
rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si 
recano in un Paese estero per Ia realizzazione di reportages, di registrazioni o 
di emissioni, a persone o dine cbe si recano in un Paese estero per Ia 
realizzazione di uno o piu films cinematografici; all'esercizio del mestiere o 
della professione di una persona che si reca in un paese estero per compiervi 
un lavoro, con esclusione, pero def materiale destinato: 

ai trasporti all'intemo de! Paese d'importazione; 
alla fabbricazione industriale; 
al confezionamento di merci; 
alto sfruttamento di risorse naturali, alla costruzione, riparazione o 
manutenzione di immobili, all' esecuzione di lavori di terrazzamento o 
similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di utensilt a mano. 

Per llere e mostre si deve intendere le merci destinate ad essere presentate o 
utilizzate ad una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare in 
applicazione dclla Convenzione doganale di Bruxelles dell'S giugno 1961, cioe: 
a) merci destinate ad es sere esposte o a formare I' oggetto di una 

dimostrazione pratica; 
b) merci destinate ad essere utilizzate per le necessita della presentazione di 

prodotti ad una manifestazione come: 
le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o appareccbi csposti; 
i rnateriali da costruzione e da decorazione, ivi compresi gli 
equipaggiamenti elettrici, per gli stands provvisori di espositori; 
ii rnateriale pubblicitario e di dimostrazione destinato indubbiamente ad 
essere utilizzato a titolo di pubblicita per le merci esposte, come, per 
esempio, le registrazioni sonore, i films e le diapositive, nonche gli 
apparecchi necessari alla loro utilizzazione; 

c) materiali destinati ad essere utilizzati in riunioni, conferenze e congressi 
intemazionali, ivi comprese le installazioni d'interpretazione, gli 
apparecchi di registrazione del suono ed i films a carattere educativo, 
scientifico o cultlD'llle. 

Per camplonl commerclali si deve intendere - come specificato dalla 
Convenzione Internazionale per facilitare l'importazione dei campioni 
commerciali e del materiale pubblicitario adottata a Ginevra ii 7 novembre 
1952 - gli articoli che sono rappresentativi di una categoria detenninata di 
merci gill prodotte o che sono modelli di merci delle quali e prevista la 
fabbricazione a condizione: 
a) che appartengano ad una persona stab iii ta all' estero o che siano 

importati al solo scope di essere presentati o di formare oggetto di 
dimostrazione nel territorio di importazione, in vista di ricevere 
ordinazioni di merci che saranno spedite all'estero; 

b) che non siano venduti o destinati al loro corso normale, salvo cbe per i 
bisogni della dimostrazione, ne utilizzati in qualsiasi maniera in 
locazione o contra remunerazione durante ii Ioro soggiomo net territorio 
d'importazione; 

c) cbe siano destinati ad essere riportati in tempo utile; 
d) che siano suscettibili di es sere identificati all' atto dell a Ioro 

riesportazione, ma ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla 
stessa persona o spediti allo stesso destinatario, in quantita tali che, 
considerati nel loro insieme, essi non costituiscono piu dei campioni 
secondo gli usi normali del commercio. 

A) Secondo capoveno: «Il Carnet 1ari utillzzato dal Sig ». 

L'indicazione riguarda la persona eventualmente delegata da1 richiedente 
(Azienda o libero professionista) ad cffettuare viaggi all'estero con ii Carnet e 
le relative merci, oppure la persona residente all' estero incaricata dello 
sdoganamento delle merci e della successiva riesportazionc. 

Qualora ii richiedente intenda ajfuiare L'esecuzione de/le operazioni doganali 
a una Casa di spedizioni o ad altra persona abilitata, ai sensi de/le leggi 
doganali italiane ed estere, a rappresentare i proprietari de/le merci, lo spazio 
relative dovra essere annullato non essendo necessaria alcuna precisazione. 

Si ricbiama l'attenzionc dei richiedenti i Carnets A.T.A. su alcuni punti della 
domanda allegata, per mettere gli stessi in condizione di indicare esattamente i 
tennini della richiesta e consentire, pertanto, alla Camera emittente, di 
procedere al rilascio con la dowta precisione. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CARNET A.T.A. 

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA • UNIONCAMERE 


	Nome: nome, cognome, residenza e indirizzo
	qualita: titolare o legale rappresentante, ecc.
	ditta: denominazione, ragione sociale, sede
	registro: Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano, numero e data
	mesi: 12
	sig: 
	: nome, cognome, residenza e indirizzo/delega

	valore: 0
	utilizzo: fiere/campioni commerciali/materiale professionale
	stati: stati
	luogo: luogo
	data: 1/1/2016


