
 1. Richiedente (nome e indirizzo completi)

 7. Classificazione prevista

 5. Nomenclatura doganale

 2. Titolare (nome e indirizzo completi)

 3. Spedizioniere (nome e indirizzo completi)

 8. Descrizione dettagliata della merce

 Riservato all'amministrazione

 Nota importante

 4. Rinnovo di un ITV

COMUNITA' EUROPEA DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

 6. Tipo di operazione

Firmando la dichiarazione, il richiedente è responsabile dell’esattezza e della 
completezza delle informazioni figuranti nel presente formulario e in tutti gli 
eventuali fogli che lo completano. Il richiedente accetta che tali informazioni ed 
eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc. possano essere registrati in una 
base di dati della Commissione europea o che tali informazioni od eventuali 
fotografie, schizzi, opuscoli ecc. presentati unitamente alla domanda o ottenuti 
(o ottenibili) dall’Amministrazione e che non possiedono il carattere di 
confidenzialità in quanto non specificati nella casella 2 e 9 della presente 
domanda, possano formare oggetto di una diffusione pubblica su internet.

Identificazione doganale

Telefono

Fax

Identificazione doganale

Telefono

Fax

Tutti i campioni sono stati restituiti

Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le 
merci (selezionare la casella)

Se necessario, specificare la composizione esatta della merce, il metodo di analisi utilizzato, il tipo di lavorazione effettuato, il valore, compresi i 
componenti, l’utilizzo della merce, il nome commerciale comune e, ove appropriato, l’imballaggio per la vendita al dettaglio nel caso di gruppi di 
merci (se necessario, utilizzare un foglio aggiuntivo). 

Numero di registrazione

Località di ricevimento

Data di ricevimento

Lingua di domanda di ITV

Immagini da digitalizzare

Data di rilascio

Funzionario che ha fornito l'ITV

Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno

Si No

Sistema armonizzato

Nomenclatura combinata

Taric
Restituzione all'importazione
Altro (specificare)

Compilare la presente casella in caso di rinnovo di una ITV

Numero di riferimento dell'ITV

Valido a partire dal 

Codice della nomenclatura

La presente domanda concerne un’importazione o esportazione realmente 
prospettate

Si No

Indicare la classificazione prevista per la merce

Codice di nomenclatura

Identificazione doganale

Telefono

Fax

Anno Mese Giorno



 11. Altre ITV precedentemente ricevute* e altre domande di ITV*

 9. Denominazione commerciale ed altre informazioni riservate *

Indicare quali documenti allegati, conformemente alla casella 10 della presente domanda, o ottenuti (o ottenibili) dall’amministrazione, 
devono essere considerati come documenti confidenziali:

 10. Campioni ecc.

Descrizione Opuscoli Fotografie Campioni Altro

Indicare se alla domanda sono stati allegati

I campioni devono essere restituiti ? Si No

Le spese straordinarie per anali o perizie su campioni di merce o per il loro invio possono essere addebitate al richiedente

Sono state ricevute o richieste ITV per merci identiche o simili presso altri uffici doganali o in altri Stati membri?

Paese nel quale è stata 
presentata la domanda:

Luogo nel quale è stata 
presentata la domanda:

Data della 
domanda

Riferimento dell’ITV

Valida a 
partire dal

Codice della 
nomenclatura 

Paese nel quale è stata 
presentata la domanda:

Luogo nel quale è stata 
presentata la domanda:

Data della 
domanda

Riferimento dell’ITV

Valida a 
partire dal

Codice della 
nomenclatura 

 12. ITV fornite ad altri titolari *

Si è a conoscenza di ITV fornite ad altri titolari per merci identiche o simili?

in caso affermativo indicare gli estremiSi No

in caso affermativo indicare gli estremiSi No

Riferimento dell’ITV

Valida a 
partire dal

Paese che ha fornito l’ITV

Codice della 
nomenclatura 

Riferimento dell’ITV

Valida a 
partire dal

Paese che ha fornito l’ITV

Codice della 
nomenclatura 

 13. Dichiarazione

 Riservato all’amministrazione

Riferimento del dichiarante

Data

Firma

(Riservato)

* Se necessario, usare un foglio aggiuntivo

Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno Anno Mese Giorno

Anno Mese Giorno
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