
della Provincia di 
Autorità di P.S. competente 

Il sottoscritto 
cognome nome 

nato a  (      ) il 
luogo (prov) gg/mm/anno 

codice fiscale 

residente a  (      )
luogo (prov) 

via/piazza  n. 
indirizzo civico 

titolare della licenza (o suo sostituto in essa indicato) di 
indicare la natura dell’autorizzazione di P.S. 

n. rilasciata dal 
estremi dell’autorizzazione Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio 

il ; in nome e per conto della società 
gg/mm/anno 

con sede in (     ) 
luogo (prov) 

via/piazza n. 
indirizzo civico 

Tel.  Fax 

PEC  e-mail 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di tipo Singola     / Multipla     / 
Globale   (1), secondo quanto indicato nell’allegato modulo introdotto dal 
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2012. 

Si allegano alla presente il titolo autorizzatorio di importazione rilasciato dallo 
Stato terzo e        la documentazione concernente la non obiezione al transito da 
parte dei Paesi terzi interessati/       (1) si riserva di presentare la documentazione 
concernente la non obiezione al transito da parte dei Paesi terzi interessati, 
quando disponibile. 
Si fa riserva, inoltre, di perfezionare il procedimento per l’uscita dal territorio 
nazionale dei materiali in questione attraverso l’assolvimento di quanto previsto 
in tema di avviso di trasporto, e di effettuare la comunicazione dei dati relativi ai 
punti 13.bis. (marcatura), se non indicati nell’allegato modulo di autorizzazione 
all’esportazione. 

, Il dichiarante 
luogo data 

firma 

(1) Spuntare la casella di interesse. 

AL. SIGNOR


	ILL SIGNOR: 
	della Provincia di: 
	Il sottoscritto: 
	nome: 
	nato a: 
	residente a: 
	viapiazza: 
	n: 
	titolare della licenza o suo sostituto in essa indicato di: 
	n_2: 
	rilasciata dal: 
	il_2: 
	in nome e per conto della società: 
	con sede in: 
	viapiazza_2: 
	n_3: 
	Tel: 
	Fax: 
	PEC: 
	email: 
	luogo: 
	undefined_2: 
	il: 
	prov: 
	Clear: CLEAR
	Print: Print
	Group1: Off
	Group2: Off
	Carta Intestata Azienda: Carta Intestata Azienda
	Text2: Istanza soggetta ad imposta di bollo 
	Allegato 1: Allegato 1
	CF1: 
	CF2: 
	CF3: 
	CF4: 
	CF5: 
	CF6: 
	CF7: 
	CF8: 
	CF9: 
	CF10: 
	CF11: 
	CF12: 
	CF13: 
	CF14: 
	CF15: 
	CF16: 
	prov1: 
	prov2: 


