
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

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

Il sottoscritto Sig.                                              , nato                                    , 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                        , con destinazione                               – IRAN  
 
-  non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui a Reg. UE nr.2016/1969 

della Commissione del 12 settembre 2016 GUCE L307 del 15 novembre 2016 che modifica il 
reg.CE n.428/2009 del 5 maggio 2009 GUCE L224 del 27.08.2009 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: 
 

- Dopo un’attenta  verifica dei regolamenti CE, con particolare riferimento al Regolamento di 

Esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione del 29 Luglio 2016 che modifica il Regolamento 

(UE) n.267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran dichiariamo che 

la merce non rientra negli elenchi dell’Allegato I del su menzionato regolamento; 

 

- 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 e delle tecnologie di cui all’allegato III del reg. UE nr.267/2012 

(Y966); 

 

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n.1236/2005 del Consiglio del 27 

giugno 2005 (Y904) 

 

 - 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 rientra nell’elenco di prodotti e tecnologie di cui a reg.UE 2015/1861 del consiglio del 18 

ottobre 2015; 

 

- Non rientra nell’elenco dei prodotti e tecnologie di cui agli allegati II e III del reg.UE 2015/1861 del 
consiglio del 18 ottobre 2015; 
 

- non rientra nel regolamento di esecuzione UE 2015/1862 del consiglio del 18 ottobre 2015 che 
modifica il reg. UE n.267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’IRAN; 
 

- 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 264/12 e successive, (Y920); 
 

- si specifica inoltre che trattasi di vendita diretta senza intervento di intermediari. 
 


