Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Norme e basi

Domanda di autorizzazione del perfezionamento attivo
La domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo: Amministrazione federale delle dogane AFD,
Servizio Misure economiche, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

1. Richiedente
Ditta
Indirizzo
Indirizzo
CAP/luogo
Persona di contatto
Telefono
Fax
N. IVA

E-Mail
Homepage
Conto PCD

2. Genere della domanda
Domanda secondo l’art. 165a dell’ordinanza sulle dogane1

sì

no

Prima domanda
Rinnovo dell’autorizzazione n.
3. Merci che devono essere immesse nel regime doganale
Designazione della merce: designazione in uso nel commercio con precise indicazioni su qualità, composizione e
natura, quantità (quantità netta, kg o n. di pezzi, annualmente necessaria), nonché valore in franchi svizzeri (per
100 kg o pezzo).

Designazione della merce

Voce di tariffa /
n. convenziona-le

Quantità

Importazioni

dal(l’)

fino al(l’)

Valore

1

Giusta l’allegato 6 OD: vale solo per le VD 0401.1010/1090; 0401.2010/2090; 0401.5020;
0402.1000, 2111/2119; 0402.2120; ex 0402.9110, 9910 (latte condensato); 0405.1011/1099;
0405.9010/9090; 1001.9921, 9929; 1002.9021, 9029; 1101.0043, 0048; 1102.9044; 1103.1199, 1919;
1104.1919, 2913, 1104.2918; 1104.3089.
Mod. 47.80 i 11.2018
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4. Genere di perfezionamento
Descrizione dettagliata della lavorazione o trasformazione (alla domanda occorre allegare la
ricetta per il prodotto perfezionato)

Designazione dei prodotti perfezionati

Voce di tariffa

Percentuale delle merci importate

Rifiuti, sottoprodotti e perdite per evaporazione derivati dalla trasformazione
Genere

Quantità (metodo di calcolo)

Uso

5. Regime doganale auspicato
Non riscossione

Restituzione

6. Uso di merci di sostituzione (regime d’equivalenza)
Intendete utilizzare merci di sostituzione anziché merci importate? Se sì, occorre designare in modo preciso le
merci indigene di sostituzione previste e illustrare con quali mezzi si comprova l’equivalenza (art. 41 cpv. 2 OD).

Sì

No

7. Paese/i di provenienza delle merci secondo il punto 3

8. Paese/i di destinazione dei prodotti perfezionati

9. Proprietario delle merci importate al momento del perfezionamento

10. Luogo del perfezionamento (indicare l’indirizzo esatto)
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11. Termine per l’esportazione di prodotti perfezionati
Occorre indicare il lasso di tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del regime di perfezionamento
(lasso di tempo calcolato dall’importazione della merce all’esportazione dei prodotti perfezionati).

12. Prodotti agricoli e prodotti di base
Dati relativi alla disponibilità e ai prezzi di merci indigene dello stesso genere

13. Ulteriori osservazioni

Prodotti agricoli e prodotti di base
Siamo d’accordo,
- che la nostra domanda venga sottoposta alle associazioni di categoria interessate e
agli uffici federali per valutare le condizioni previste dalla legge (art. 165 cpv. 4 OD),
- risp., che le organizzazioni interessate vengono informate circa il contenuto della
nostra domanda secondo l’art 165a OD.
Data/bollo della ditta/firma

Allegati
Ricetta
Rapporto di fabbricazione
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