
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

   
  Ver. 1/2013 

 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI CARNETS TIR 
(da inviare al seguente numero di fax 06/4871995 o in alternativa 06/4704352) 

Alla UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – Piazza Sallustio, 21   00187  ROMA 

 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
(nome, cognome, residenza ed indirizzo) 

in qualità di ............................……….......... della Ditta .…….............................................................. 
 (titolare o legale rappresentante) (denominazione, ragione sociale, sede) 

Iscritta nel Registro TIR al n°.................. domanda il rilascio di: 

 n°.............. Carnets TIR a   4 fogli (€ 73,20 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare  € ……………….. 

 

 n°.............. Carnets TIR a  6 fogli  (€89,06 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare  € ……………….. 

 

 n°.............. Carnets TIR a 14 fogli (€ 93,94 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare  € ……………….. 

 

 n°.............. Carnets TIR a 20 fogli (€ 101,26 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare  € ……………….. 

 

    TOTALE versamento da effettuare   € ……..……….. 

 Si richiede che i(l) Carnet(s) siano spediti presso la sede della Ditta a mezzo corriere. 

 I(l) Carnet(s) sarà(anno) ritirato(i) dal Signor......................................................................(1) 

 Si comunica che, contestualmente alla consegna, saranno consegnati al corriere per la 

restituzione all’Unioncamere i seguenti documenti: 

 n°…….. Carnets TIR regolarmente utilizzati; 

 n°….…. Carnets TIR inutilizzati; 

 Non sarà restituito alcun Carnet. 

Il sottoscritto dichiara di: 

1) essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso del Carnet TIR e di assumere ogni responsabilità per 

l'utilizzazione che di questo sarà fatta da qualsiasi persona; 

2) attenersi all'osservanza delle norme e disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per tutto quanto attiene 

ai regimi di importazione e di esportazione. 

3) Eseguire bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato all’Unioncamere presso la Banca delle Marche 

S.p.a. –- sede di Roma – Via Romagna, 17 -  IBAN n. IT24 M 06055 03200 000000026220 per un importo 

pari al costo dei Carnets richiesti. 

4) Inviare copia del bonifico di pagamento a mezzo fax contestualmente alla presente richiesta ai numeri  

sopraindicati. 

Il sottoscritto si obbliga a: 

1) restituire i(l) Carnet(s) entro trenta giorni dalla data di scadenza di validità (in caso di mancato utilizzo entro 

quindici giorni), essendo a conoscenza che la mancata restituzione  è causa di sospensione della ditta dal Registro 

TIR; 

2) a rimborsare all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, entro il perentorio 

termine di 10 giorni dalla richiesta, l'ammontare dei diritti doganali che l'Unione stessa fosse chiamata a versare alle 

Dogane italiane od estere per l'irregolare utilizzo del(i) Carnet(s) richiesto(i). 

 

    Firma del Legale Rappresentante 

....................., li............................ TIMBRO E FIRMA (2).................................................................................... 

                                                           
(1) L’informazione è necessaria soltanto per l’eventuale ritiro dei Carnets presso gli Uffici dell’Unione da parte di un incaricato 

(2)La firma deve essere quella stessa apposta in calce all'atto di impegno depositato presso l’Unioncamere 


