
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Spett.le
Dogana di competenza

Io sottoscritto ………… in qualità di ………… della ditta……………… dichiaro che i prodotti spediti con nostra 
fattura n. …. del….. non rientrano nelle regolamentazioni sotto indicate:
 
-    Y901 (duplice uso)
- che i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (CEE) 
      n. UE 1382/2014
      delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE)

      -     Y916 (chimici)
      -     che i prodotti non sono soggetti alle disposizioni del regolamento CE n. 
             689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche"

      -     Y911 (controllo all’esportazione di prodotti e tecnologie militari)
      -     che i prodotti non rientrano in quelli indicati nelle note "MG" in base al 
             regolamento n. 423/2007 (CE) e successive modifiche

      -    Y900 (dichiarazione di Washington)
- che i prodotti non rientrano nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) 

n. 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 e reg.n. 750/13, relativi alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(CONVENZIONE DI WASHINGTON)

      -    Y903 (beni culturali)
- che i prodotti non rientrano nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE)

n. 116/09, relativo all’esportazione di beni culturali

      -    Y906-904 (tortura e repressione)
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 1236/2005

del Consiglio del 27 giugno 2005, 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

     -    Y902
            che i prodotti non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento sotto indicato

     Regolamento CE n.2037/2000 del 29/06/2000
     Regolamento CE n.29/2006 del 10./01/2006
     Regolamento CE n.1005/2009 del 16/09/2009
     sulle sostanze che riducono lo strato di Ozono

- Y922
Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto (Y922). I prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in 
conformità del Regolamento CE n. 1523/2007

-    Y920
              i prodotti non rientrano fra i beni di cui al reg. Cee n.0204/2011 e successive modifiche, 
               relative al controllo all'esportazione di prodotti e tecnologie sottoposte a restrizioni (LY)

- Y923
Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

Rimanendo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito colgo l’occasione per porgere distinti 
saluti

In fede
……………………..




