
 

RICHIESTA DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA 
(da riportare su carta intestata dell’impresa) 

 

 

       ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

       INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

       DELLA BASILICATA 

       Ufficio Commercio Estero 

       Sede di __________________ 

 

 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)_________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ che svolge l’attività di  ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio della Basilicata  con il n. REA __________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un Attestato di libera vendita per l’esportazione dei seguenti beni o prodotti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nei seguenti Paesi: ________________________________________________________________________ 

come richiesto dalle locali Autorità. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in 

caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso  

 

 

D I C H I A R A 

 

1. che i suddetti prodotti o beni vengono normalmente commercializzati dall’impresa, nel rispetto delle 

norme vigenti, in Italia e all’estero (specificare in quali paesi): 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. che i medesimi sono conformi alla legislazione in materia di salute e sicurezza pubblica; 

3. di essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista dalla 

legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione; 



4. che i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite ai fini del rilascio di questo attestato 

sono esatti e che le merci alle quali si riferiscono sono quelle per le quali l’attestato è stato richiesto. 
 

Allega: 

□ Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario; 

□ Copia delle fatture di vendita in Italia e all’estero degli ultimi 3 mesi; 

□ Elenco dei principali clienti italiani e stranieri. 

 
 

Distinti saluti 

 

 

 

________________, _____________________ 

 

 

            Timbro e firma 

 

 

        _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

  

La presente richiesta comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. 

la Camera di Commercio s’impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, è la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata Dati di contatto: 
Indirizzo: C.so XVIII Agosto, 34 – 85100  POTENZA 

Tel. 0971/412111 

PEC:  cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

  

Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata è il Dott. Luigi 

Antonio BOLDRIN  (designato con determinazione del Presidente n. 3 del 22/10/2018). 

Dati di contatto:  
Indirizzo:  Via Lucana, 82 - 75100 Matera 

Tel.  0835/3384230 

Email:  luigi.boldrin@basilicata.camcom.it 

  

Si dichiara di aver ricevuto  l’informativa 

  
  

________________________      ________________________________________________ 

 

     (luogo e data)                                                                                                                                                  (Firma del dichiarante)  

 

 


