Si prega di stampare questa dichiarazione su carta intestata della vostra azienda e di restituircela debitamente compilata.

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER ESPORTAZIONI DI MERCI DIRETTE IN IRAN

Il sottoscritto (inserire il nome) _______________________________________________________________________
in qualità di (inserire la propria mansione)_______________________________________________________________
della società (inserire nome dell’azienda ed indirizzo)______________________________________________________
munito dei poteri di firma come da leggi vigenti dichiara sotto la propria responsabilità di essere l’esportatore delle merci
sotto descritte e che accetta le responsabilità derivanti dall'esportazione di tali merci.
Il sottoscritto (inserire il nome) ________________________________________________________________________
certifica inoltre che non è a conoscenza di alcuna circostanza relativa, senza limitazioni, alle merci, al proprietario delle
merci, al destinatario della merce, al pagamento per il servizi di trasporto ed i relativi servizi o all'instradamento della
transazione che potrebbe dar luogo a una violazione di qualsiasi normativa o a sanzioni, incluse ma non limitatamente a:
•
•
•
•

Regolamento CE 961/2010, e relative modifiche
Regolamento CE 359/2011, e relative modifiche
Regolamento CE 267/2012
Regolamento CE 36/2012

•

L’ Export Administration Regulations (EAR) amministrato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti
d’America.
L’ International Traffic in Arms Regulations (ITAR), amministrato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
d’America.
Le US Sanctions amministrate dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America.
Le sanzioni delle Nazioni Unite
Le sanzioni Australiane – amministrate dal Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio d’Australia

•
•
•
•

Per le sole spedizioni con destinazione finale Iran, si dichiara inoltre, che il destinatario è________________________.
L’utilizzo della stessa è relativo a : _____________________________________________________________________
Il destinatario è anche l’utilizzatore finale :

SI

NO

NON SO

N.B. Qualora siate a conoscenza che il destinatario finale della merce sia diverso dall’ utilizzatore finale,
indicare la ragione sociale (e/o nome) ed indirizzo completo dell’utilizzatore finale stesso
L’ utilizzatore finale della merce è : ____________________________________________________________________
Via _________________________________________ Cap ____________ Città ________________________________
Stato ___________________
Nome del Mittente__________________________________________________________________________________
Nome del firmatario autorizzato ________________________________________________________________________
Mansione/Titolo Sede ________________________________ / Data _________________________________________
Firma ____________________________________________________________________________________________
Timbro____________________________________ TNT Consignment No______________________________________
Numero di fattura ___________________________________________________________________________________
Nota: Questa dichiarazione deve essere accompagnata da tutta la documentazione di esportazione e dalla scheda
tecnica del prodotto (in assenza di scheda tecnica, immagine riprodotta da catalogo o altro supporto).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si prega di consultare Condizioni Generali di Trasporto riportate a fondo pagina del
sito www.tnt.it

