Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Domanda per la qualifica AEO
La ditta menzionata al punto 1 chiede di ottenere la qualifica di operatore economico
autorizzato (Authorised Economic Operator) ai sensi dell’articolo 42a della legge
sulle dogane del 15 marzo 2005 (LD, RS 631.0) e 112a dell’ordinanza del 1 novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01).

1. Nome della ditta (secondo il registro di commercio (RC) CH / FL)
2. N° IDI:
CHE-

3. Sede della ditta (secondo il registro di commercio (RC) CH / FL)
4. Indirizzo postale:
Via, n°:
NPA, luogo:

5. Persona di riferimento per la certificazione AEO:
Cognome e nome:
Numero di tel.:
Indirizzo e-mail:
Via, n°:
NPA, luogo:

6. Luogo, data, firma
Luogo, data:
Firma valida secondo il registro di commercio1, timbro della ditta:

Cognome, nome, funzione:

Cognome, nome, funzione:

1

Le firme apposte devono corrispondere a quelle riportate nel registro di commercio svizzero o del Principato del Liechtenstein
(per esempio: la firma collettiva a due richiede la firma di due persone autorizzate).
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Spiegazioni e ulteriori informazioni sulla procedura di domanda e sul questionario
sono reperibili al seguente link: www.aeo.admin.ch.
La seguente documentazione deve essere inoltrata, indicando nell’oggetto
„Domanda per la qualifica AEO, ditta …“.
 Domanda per la qualifica AEO
 imperativamente essere munita di firma(e) autografa(e) del richiedente per poi
essere inviata in forma cartacea per posta.
 Questionario per l‘autovalutazione
 imperativamente in forma elettronica mantenendo il formato originario Excel del
questionario (via e-mail o sul Web www.webftp.admin.ch).
 Estratto recente del registro di commercio (RC - CH o FL).
 Rapporti di gestione degli ultimi tre esercizi conclusi.
 Rapporti dei revisori degli ultimi tre anni (incl. conto annuale).
 Rapporti di gestione intermedi del corrente esercizio.
 Indicatori finanziari
 Planimetrie e piani delle potenziali ubicazioni AEO.
 Ultimi rapporti di controllo ISO-, Regulated Agent-, Known Consignor-; TAPA-,
PAS-, EKAS-, ISPS- o di altri organismi di certificazione.
 Altri allegati o documenti menzionati nel questionario.
Inviare la domanda al seguente indirizzo:
Sede principale secondo RC nei cantoni AG,
BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO

Sede principale secondo RC nel Principato del
Liechtenstein o nei cantoni AI, AR, GL, GR, SG,
SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH:

Zollkreisdirektion I
Sektion Betrieb

Zollkreisdirektion II
Sektion Betrieb

Elisabethenstrasse 31
Postfach 666
4010 Basel

Bahnhofstrasse 62
Postfach 1772
8201 Schaffhausen

zentrale.di-betrieb@ezv.admin.ch

zentrale.dii-betrieb@ezv.admin.ch

Sede principale secondo RC nei cantoni FR,
GE, JU, NE, VD, VS

Sede principale secondo RC nel cantone TI

Direction d‘arrondissement III
Section Exploitation

Direzione del circondario IV
Sezione Esercizio

Av. Louis-Casaï 84
Case postale
1211 Genève 28

Via Pioda 10
Casella postale 5525
6901 Lugano

centrale.diii-exploitation@ezv.admin.ch

centrale.div-esercizio@ezv.admin.ch
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