
COMPILARE SU CARTA INTESTATA, ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE 
 

Il sottoscritto ……………................……..in qualità di legale rappresentante della ditta ..…............……………… 
consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità, dichiara che tutto il materiale esportato con ns. 
fattura nr. …....... del …................ con destinazione ……………....................... 

 
Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi: 
 

 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento(UE) n° 1320/14 , relativo alla protezione di specie 

della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI 
WASHINGTON – CITES) (Y900) 

 
- non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n° 1382/14 che istituisce un regime 

comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.(DUAL-USE) (Y901) 
 

- non è soggetto alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di 
ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali 
sostanze) come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009 (Y902) 

 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (UE) n° 116/09  e successive modifiche relativo 

all’esportazione dei beni culturali (Y903-Y905) 
 

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (UE) n° 0775/14 , relativo al commercio di 
 determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri 
 trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908) 
 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 1984/2003 del Consigli, relativo 

all’esportazione di pesci (Y909-Y910) 
 

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (UE) n 1861/2015 e n.1862/2015 e Reg.  UE 
2016/1375 del 29 luglio 2016 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive 
nei confronti dell’Iran (Y911-Y920) 

 
- non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CEE) n 689/2008 del Consiglio del 17 giugno 2008 

sull’esportazione di sostanze chimiche allegato I e V (Y916-917-919) 
 

- non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.Ce 1 17/08 concernenti misure restrittive nei confronti della 
Corea, Reg.CE. 314/04 concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Reg.CE .1209/05 
concernente misure restrittive nei confronti della Costa D’Avorio, Reg.CE. 747/09 concernente misure 
restrittive nei confronti del Myanmar, Reg.CE 154/09 concernente misure restrittive nei confronti 
dell’Uzbekistan, Reg.CE. 1354/05 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan (Y921) 

 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n°1523/2007, pertanto non contiene 

pelliccia di cane o di gatto (Y922) 
 

- non è soggetto alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/2006 e non viene considerato rifiuto (Y923) 
 

- non rientra nell’elenco dei prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il 
cui funzionamento dipende da tali gas, come da Reg.Ce. 842/06. (Y926)  

 
- non è contemplata da Reg.CE. 1005/08 (per prevenire ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e 

non regolamentata) Y927  
 

- non rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1332/2013 che stabilisce misure restrittive nei 
confronti della Siria  (Y935) 

 



- non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 825/2014 che modifica Reg.UE 692/2014 
concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sevastopoli  
(Y938)  

 
- non riguarda attività per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione 

e la produzione di petrolio nell’Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia di cui all’art.3 
del Reg. UE 833/2014 ed i destinatari e gli utilizzatori finali dei beni oggetto della presente esportazione 
non rientrano fra quelli evidenziati nell’allegato 1 al reg. UE 269/2014 e s.m.i. (Y939) 

 
- è conforme al Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune 

specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 2465/1996 (CADD.4099)  

 

- non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 
2004 e successive modifiche relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

 
- non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 

2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 
 

- non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 
2006 e successive modifiche concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia 

 

 

 
                                                                            In fede 
 
 
      __________________________________ 


