
NOMINATIVO E N. DI TEL. DI CHI PRESENTA LA DOMANDA: _________________________________________________ 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - SONDRIO 

 
 

Modello CE/R 

Certificati d’origine 

Visti di conformità firma 

Visti di deposito 

 

MODELLO PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ via ________________________________________ n. ________ 

iscritta nel Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Sondrio al n. _______________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dei seguenti documenti: 

SEZIONE A: CERTIFICATI D’ORIGINE 

 n. 1 certificato d’origine (originale) più n. ________ copia/e  con LEGALIZZAZIONE (art. 33 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

- che a fronte delle fatture di vendita allegate non è stato richiesto il rilascio di precedenti certificati di origine; 

ALLEGA 

 fatture di esportazione, timbrate e dallo stesso sottoscritte (in tutti i casi) 

 copia fatture di acquisto (per merci prodotte/acquistate da terzi) 

 dichiarazione del fornitore (per merci prodotte/acquistate da terzi) 

 copia bolletta doganale (per merci prodotte/acquistate da terzi importate in Italia) 

 copia certificato di origine rilasciato nel paese di produzione (per merci prodotte/acquistate da terzi) 

 dichiarazione del richiedente (per merci prodotte/acquistate da terzi) 

 altra documentazione _____________________________________________________________________________ 

SEZIONE B: VISTI DI CONFORMITA’ FIRMA 

 n. _____________ visto/i di conformità della firma  con LEGALIZZAZIONE (art. 33 D.P.R. 445/2000) 

ALLEGA 

altrettanti esemplari del/i documento/i, timbrati e firmati in originale, più uno ad uso ufficio. 

SEZIONE C: VISTI DI DEPOSITO 

 n. _____________ visto/i di deposito  con LEGALIZZAZIONE (art. 33 D.P.R. 445/2000) 

ALLEGA 

altrettanti esemplari del/i documento/i, timbrati e firmati in originale, più uno ad uso ufficio. 

Data ______________________________________ Firma ___________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO: Accertamento dell’identità del firmatario 

Autenticazione di sottoscrizione omessa ex art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000. 

_________________________________________ ___________________________________________ 

 (Modalità dell’identificazione) (Firma dell’addetto dell’Ufficio) 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di Sondrio ai fini del 

procedimento amministrativo di rilascio della documentazione richiesta dall’interessato. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. 

Il mancato conferimento dei dati comporterà quale conseguenza l’irricevibilità della domanda.  

I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che elettronico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di 

Commercio incaricati del trattamento. 

I dati personali saranno oggetto di diffusione con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a 

modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento; responsabile per il riscontro all’interessato è il 

funzionario camerale responsabile dell’U.O. “Servizio Legale”, Dott.ssa Paola Leoncelli.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. Marco Bonat. 

 

 


