
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
FROSINONE LATINA 

 

Il sottoscritto ___________________________ legale rappresentante dell’impresa 

___________________________________________________________________ 

richiede il visto dell’attestato di libera vendita per l’Algeria allegato e dichiara ai sensi 

dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che la merce _____________________ 

___________________________________________________________________, 

voce doganale _____________________________, fabbricata da 

____________________________________________ è conforme alle 

regolamentazioni in vigore in materia di sicurezza e protezione del consumatore 

______________________________ ed è commercializzata in 

___________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679,  i dati personali forniti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

A tale scopo allega la seguente documentazione: 

□ certificazioni di conformità del fabbricante; 

□ certificazione di conformità agli standard internazionali. 

oppure  

□ dichiara che le certificazioni di conformità sono depositate presso la Sede 

dell’impresa. 

 

Luogo e data 

 

 Firma del legale rappresentante 

 (stesso firmatario dell’attestazione in lingua francese) 

 

 



 

 

NOTA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Si precisa, con riferimento alla domanda da presentare alla Camera di Commercio, che le 

certificazioni di conformità riportate nel modello di domanda, sono da intendersi a titolo 

esemplificativo. In questa parte la domanda da presentare alla Camera di Commercio può 

essere adattata in base alle esigenze dell’Impresa. Eventualmente si potrà indicare che le 

certificazioni sono depositate presso la sede dell’impresa. 

Si ricorda infine che le Camere di Commercio non sono competenti per le certificazioni di 

conformità alle norme sulla sicurezza, che secondo la normativa europea sono assolte 

attraverso l'apposizione della marcatura CE sui prodotti o in alternativa certificata da 

Organismi notificati. Pertanto la Camera di Commercio non potrà entrare nel merito delle 

certificazioni di conformità eventualmente allegate alla domanda. 
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