
 

DICHIARAZIONE DI EXPORT COMPLIANCE 

Le seguenti informazioni sono richieste affinché Itema S.p.A possa conformarsi alle leggi e normative applicabili in materia di esportazione. 

 

 

Nome, indirizzo e nazione del fornitore:_________________________________________________ 
Descrizione dell’articolo/degli articoli:  ________________ 

Codice dell’articolo/degli articoli:  ________________ 
Tariffa doganale:_____________ 

Ove necessario, queste informazioni possono essere inserite nell’allegato A di questa dichiarazione 

I vs. articoli sono soggetti alla normativa UE in materia di controllo sulle esportazioni? 

I vs. articoli (o qualsiasi componente di essi) sono identificati come beni duali secondo il regolamento (CE) N. 428/2009, come da versione aggiornata?  

SI:   NO:        
In caso affermativo, per favore indichi il riferimento della lista di controllo:___________________________________________ 

I vs. articoli (o qualsiasi componente di essi) vengono citati in altri regolamenti UE che stabiliscono restrizioni in materia di controllo sulle esportazioni? 

SI:   NO:    

In caso affermativo, per favore indichi il regime di controllo sulle esportazioni applicabile (ex. Sostanze chimiche pericolose, droghe, sostanze ozono lesive, etc.) o il 

regime sanzionatorio  (ex. Iran, Russia, Corea del Nord, etc.) e il riferimento della lista di controllo:________________________________________________ 
I  vs. articoli (o qualsiasi componente di essi) vengono citati in qualche lista nazionale relativa a beni per uso militare?  SI:   NO:       

In caso affermativo, per favore indichi il N. e la categoria di riferimento dei beni militari: ___________ 

La vs. fornitura include beni, software o tecnologie che hanno origine al 100% negli Stati Uniti?  SI:   NO:       

In caso affermativo, per favore fornisca le seguenti informazioni: 

o Nome e descrizione di ogni articolo:_________________  

o Quantità di ogni articolo coinvolto:_________________ 

I prodotti da voi forniti che non hanno origine USA includono software che incorporano componenti di origine USA e/o hanno un software prodotto negli Stati Uniti? 

SI:   NO:      

In caso affermativo, per favore fornisca le seguenti informazioni: 

o Nome e descrizione di ogni articolo che non ha origine statunitense :_________________  

o Quantità di ogni articolo che non ha origine statunitense:_________________ 

o Prezzo equo di mercato per ogni articolo che non ha origine  statunitense, nel paese in cui verrà venduto: ______________________ 

o Descrizione di ogni articolo che ha un componente di origine statunitense (indicare separatamente la lista dei componenti): ____________________________ 

o Prezzo equo di mercato per ogni bene che ha componenti di origine statunitense ( indicare separatamente la lista dei componenti): ________________ 

I vs. articoli (o qualsiasi componente di essi) sono soggetti alla normativa USA in materia di controllo sulle esportazioni? 

I vs. articoli sono soggetti alle direttive statunitensi in materia di esportazioni (Export Administration Regulations- EAR)?    SI:   NO:        

In caso affermativo, per favore indichi il Numero di classificazione per il controllo sulle esportazioni (ECCN)*: ______________ 



 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

Descrizione dell’articolo/degli articoli Codice dell’articolo/degli articoli Tariffa doganale 

   

   

   

   

 

 

 

I vs. articoli sono prodotti mediante tecnologia statunitense?  SI:   NO:       

I vs. articoli (o qualsiasi componente di essi) sono soggetti alla regolamentazione USA sul traffico internazionale di armi (ITAR)?  SI:   NO:           

In caso affermativo, per favore indichi il Numero di classificazione della lista statunitense delle munizioni (USML):  __________ 
*L’ ECCN è un codice alfanumerico, ex. 3A001, che descrive gli articoli e indica i requisiti di licenza. Tutti i codici ECCN sono elencati nella Lista di controllo del commercio statunitense (CCL) 

(Supplemento No. 1 alla parte 774 dell’EAR). Se il vs. articolo ricade sotto il Dipartimento statunitense di giurisdizione sul commercio e non è elencato nella CCL, è identificato come  EAR99 

 

 Produttore:  _______________________________________________________ 
 Paese di origine: _____________________________________________________ 
 

Il questionario deve essere compilato dal fornitore e riconsegnato ad Itema S.p.A 

Ove opportuno, per favore includa una copia della vs. licenza di esportazione 

Dichiaro che le informazioni fornite nel presente documento sono accurate e complete. 

 
_______________         __________________________________________                                                        _______________________________ 
  Data / luogo                         Nome e titolo dell’impiegato del fornitore che compila la dichiarazione                                                               Firma 

 


