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RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE 
Osservazioni dell'ufficio doganale di vincolo al regime 

Termine dell'appuramento Data di svincolo delle merci Articolo pertinente dell'AD CDU 

Mezzi di identificazione 

Ufficio o uffici doganali di appuramento 

Altre osservazioni 

Data Nome Firma Timbro/Indirizzo 

Osservazioni dell'ufficio doganale di appuramento 

Le merci sono state riesportate il: 

L'ufficio doganale di vincolo al regime è stato informato dell'appuramento il: 

Altre osservazioni: 

Data Nome Firma Timbro/Indirizzo 

Unione europea 

Ammissione temporanea 

Documento giustificativo per una dichiarazione doganale verbale 

(Articolo 165,dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione) 
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1. Dichiarante/titolare dell'autorizzazione (nome e indirizzo)

2. Merci da vincolare al regime di ammissione temporanea

Descrizione commerciale/tecnica Quantità Valore (e valuta) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3 Luogo e natura dell'utilizzazione delle merci e mezzi di identificazione 

4 Periodo di appuramento del regime e ufficio o uffici doganali di appuramento 

5 Menzioni speciali 

6 Data Nome Firma 
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