PARTITA IVA E COD.FISC.: N. 00653240234

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011

ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

FREE SALE CERTIFICATE

Su richiesta in data 01/01/2020
……………….. dell’impresa
…………………………………………………………..
MARIO ROSSI S.P.A.

At the request submitted on 01/01/2020
……………….. by the
company ………………………………………………..
MARIO ROSSI S.P.A.

(VR)
con sede in LEGNAGO
……………………………………………...

LEGNAGO (VR)
located in ……………………………………………...

iscritta al Registro delle imprese di questa camera di
commercio con numero 123789
……………………….. dal
01/01/2020
……………….. e svolgente l’attività di:

registered in the Chamber of commerce since
………………..
at the n° 123789
……………………….. of
01/01/2020
Italian Business Register, whose main activity is:

attivita svolta come da registro imprese

attivita svolta come da registro imprese

sulla base delle dichiarazioni fornite e dei documenti
presentati dalla stessa contestualmente alla domanda,

as declared by the Company itself and stated in its
documents anclosed to the application,

SI ATTESTA

WE HEREBY CERTIFY

che i prodotti specificati di seguito sono liberamente
commercializzati in Italia e/o nell’Unione Europea
dall’impresa in oggetto:

that the products specified below are freely sold in Italy
and/or in yhe European Union territory by the above
Company:

ATTENZIONE: la descrizione dei prodotti/beni deve essere
congruente con quella esposta nelle fatture verso clienti
italiani/comunitari allegate alla richiesta

ATTENZIONE: la descrizione dei prodotti/beni deve essere
congruente con quella esposta nelle fatture verso clienti
italiani/comunitari allegate alla richiesta

Il presente attestato viene rilasciato in doppia lingua per
REPUBBLICA DOMINICANA
la vendita dei suddetti prodotti in ………………………
Per l’Autorità emittente fa fede la versione in lingua
italiana.

This certificate is issued in two languages to enable teh
above mentioned Company to sell its products in
………………………
REPUBBLICA DOMINICANA . For the issuing body the Italian
text is the sole authentic.

01/01/2020
Data, ……………….

01/01/2020
Data, ……………….

IL SEGRETARIO GENERALE

THE SECRETARY GENERAL

(O FUNZIONARIO DELEGATO)

(OR AUTHORISED OFFICIAL)

Timbro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente

Modello conforme all’allegato 7 della Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321.

