RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE DI BEVANDE, ACETO, VINO E PRODOTTI DI UVA E VINO
IN BRASILE - (ANEXO IX NORMATIVA Nº 67, de 5 de Novembro de 2018)
Il sottoscritto
Codice Fiscale
in qualità di titolare/rappresentante dell’impresa/procuratore dell’impresa denominata

codice fiscale e numero d'iscrizione dell’impresa alla CCIAA di Verona
i cui poteri, in relazione alla richiesta del documento in oggetto, sono stati regolarmente iscritti al Registro
delle Imprese ad appaiono nel certificato camerale di iscrizione, richiede alla CCIAA di Verona il rilascio del
documento denominato Anexo IX, di cui alla vigente normativa brasiliana sull’importazione di vini e
bevande, da redigere secondo il fac-simile allegato.
In relazione a quanto sopra dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse,
-

-

che i prodotti indicati nell’Anexo IX corrispondono a quelli di cui al certificato di origine
rilasciato dalla CCIAA di Verona in data
che le analisi dei prodotti sono state effettuate presso un laboratorio regolarmente accreditato nel
sistema SISCOLE delle autorità brasiliane
che i dati contenuti nel fac-simile di Anexo IX allegato alla presente richiesta sono veritieri e che
possono essere verificati dagli uffici camerali attraverso l’analisi dei documenti allegati alla
presente, con particolare riferimento al mezzo di trasporto, al luogo di scarico della merce, alla
denominazione, al marchio, al lotto, all’indicazione geografica, al tipo di imballaggio e alla capacità
dell’imballaggio, ovvero a tutti quei dati che la CCIAA di Verona non è in grado di controllare
attraverso le proprie banche dati
lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nel fac-simile di Anexo IX
presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti
indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato
interno, come comprovano le fatture di vendita in Italia/in UE del medesimo prodotto allegate.

____________________________
(firma leggibile)

INDICARE QUI DENOMINAZIONE E ANNATA DEL VINO
Allegati obbligatori:
-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
certificato di analisi rilasciato da un laboratorio accreditato nel sistema SISCOLE che sarà allegato all’Anexo IX
fatture di vendita in Italia/in UE del prodotto indicato nell’Anexo IX
documenti idonei a comprovare i dati relativi al mezzo di trasporto, al luogo di scarico della merce, alla denominazione, al
marchio, al lotto, all’indicazione geografica, al tipo di imballaggio e alla capacità dell’imballaggio

