
IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI STAMPA PRESSO L’IMPRESA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE
Nota metodologica

La  presente  nota  ha  per  oggetto  la  fornitura,  da  parte  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura di  CUNEO (“CCIAA”), di un servizio sperimentale per la stampa dei certificati di origine direttamente
presso la sede dell’impresa (“Servizio”).

CARATTERISTICHE E MODALITA’ DEL SERVIZIO

La procedura oggetto della sperimentazione è caratterizzata da quanto segue:

- invio  via  PEC  protocollo@cn.legalmail.camcom.it e  alla  mail  estero@cn.camcom.it alla  CCIAA  del
modulo allegato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;

- ricezione, da parte dell’impresa, del consenso della CCIAA ad avviare il servizio sperimentale;
- invio, da parte dell’impresa alla CCIAA, della richiesta di rilascio del certificato di origine - sottoscritta

digitalmente e compilata sulla base delle disposizioni della Circolare del 2009;
- vidimazione della richiesta di rilascio del certificato di origine (con protocollo e data) da parte della

CCIAA e contestuale addebito all’impresa per l’importo dei diritti di segreteria, per quanto richiesto in
sede di istanza del certificato;

- invio all’impresa da parte della CCIAA - attraverso la piattaforma in uso - del file elettronico firmato
digitalmente dal  funzionario  camerale autorizzato  dalla  Camera (e corredato di  timbri  elettronici,
firma olografa / grafometrica) relativo al certificato di origine oggetto dell’istanza;

- stampa, tramite l’applicazione telematica in uso presso la CCIAA, del certificato di origine utilizzando
esclusivamente i moduli in bianco, precedentemente ritirati da parte dell’impresa presso la CCIAA,
senza doversi recare presso l’Ufficio camerale per il ritiro della versione stampata del certificato.

REQUISITI
Possono accedere al servizio sperimentale solo le imprese in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti e in
caso di accettazione dell’istanza di accesso al Servizio da parte della Camera competente per territorio:

- Titolari di certificazione “AEO” (qualsiasi tipo di certificato);
- Titolari dello status di “Esportatore Autorizzato”.

Inoltre, la Camera competente per territorio potrà valutare l’estensione del Servizio ad altre imprese annoverate
tra i propri clienti abituali nelle attività di commercio estero ed iscritte alla Banca dati ITALIANCOM (con posizione
aggiornata all’anno di riferimento), a condizione che siano presenti tutti i seguenti requisiti:

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne
per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto dall’art. 39 (a) del
Regolamento (UE) n° 952/2013;

b) non sono state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO –
Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni;

c) disponibilità di un sistema di gestione della Qualità certificato ISO 9001.

COSTI
La Camera potrà valutare se applicare una tariffa aggiuntiva per l’erogazione di questo servizio, oltre al diritto di
segreteria previsto per il rilascio del certificato.
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