
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 

Il sottoscritto Sig. _________________________, nato a __________________ il ___________, 

residente a __________________ in Via ____________________________, in qualità di legale 

rappresentante della ditta _______________________, con sede legale a _________________, 

Via _________________________- Partita IVA ______________________, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA 

che, dopo un’attenta verifica  dei reg. CE di seguito menzionati, la merce descritta sulla nostra 
fattura nr. _________________ del __________________, destinata a ____________________  

 
- non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui a Reg. UE 2021/821 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, , modificato dal Reg.UE 2022/1 
della commissione del 20 ottobre 2021  GUCE L 3 del 06/01/2022  che istituisce un regime 
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE) 
(Y901); 
 

dichiara altresì che tutto il materiale oggetto di esportazione non è vincolato a licenze o divieti di 
esportazione e rispetta la normativa nazionale e comunitaria in vigore e quindi: 
 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento UE nr.2019/2117 della commissione del 29 

novembre 2019 che modifica il reg. (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, già modificato 
da Reg. UE 2017/128, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES) (Y900); 

 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento UE nr.2016/2134 che modifica il Reg. (CEE) 

n. 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali (Y903); 
 
- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento UE n.2019/125 del parlamento europeo e del 

consiglio del 16 gennaio 2019, 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 (Y904; Y906; Y907); 
 

 - non rientrano nell’elenco dei prodotti, come da Regolamento Cee n. 689/2008 relativo all’esportazione 
e importazione di sostanze chimiche pericolose (Y916); 

 
- non rientrano nei prodotti con Divieto di commercializzazione, d’importazione ed esportazione nella e 

fuori dalla Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono di cui al Reg.(CE) 
1523/07 (Y922); 

-  
- non rientrano nell’elenco dei prodotti, ad esclusione dei rifiuti, che contengono o dipendono da 

sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al Reg.(CE) 1005/09 (Y902); 
-  
- non rientrano nell’elenco dei prodotti, ad esclusione dei rifiuti, che contengono o dipendono da 

sostanze che  riducono lo strato di ozono di cui al reg.(CE) 1005/09 (Y902) cod.4999; 
 
- non rientra nell’elenco dei beni di cui al regolamento CE nr.1210/2003 (GU L 169) cod.4099; 
 
- non rientra nell'elenco dei beni previsti dal reg. UE n.1332/2013 del consiglio del 13 dicembre 2013   

  che modifica il reg. UE n.36/2012 (Y935); 
 

- non rientra nell’elenco dei prodotti e tecnologie di cui a reg. UE 512/2014, reg. UE 522/2013 che 
modifica il da reg.UE 1263/2012 che modifica il reg. UE 267/2012, (Y920);  

 
- prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 (GUCE L190) (Y923); 
 
 - merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852  (Y924) 
 
- si specifica inoltre che trattasi di vendita diretta senza intervento di intermediari. 

 
 In fede 

 ____________ 

Allegati: copia del documento di identità. 


