


UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012] 

Tipo di autorizzazione 
Singola Multipla Globale 

1 1. N. Esportatore
(se del caso, numero EORI)

2. Numero identificativo dell’autorizzazione(1): 3. Data di scadenza

A
U

TO
R

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

4. Dettagli sul punto di contatto

5. Destinatario(i)
(se del caso, numero EORI)

6. Autorità di rilascio

7. N. Agente(i)/rappresentante(i)
(se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI) 8. Paese(i) d'esportazione codice (2) 

9. Paese(i)  d'importazione e numero(i) della(e) 
autorizzazione(i) all'importazione

codice (2) 

10. Destinatario(i) finale(i)
(se conosciuto al momento della spedizione)
(se del caso, numero EORI)

11. Paesi terzi di transito (se del caso) codice (2) 

12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella 
procedura di esportazione doganale 

codice (2) 

13. Descrizione degli articoli 14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato  o della nomenclatura combinata (se del caso, otto 
caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

17. 18. Data del contratto (se del caso) 19. Procedura doganale di esportazione

20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare  sul modulo)

Da completare a cura dell'autorità di rilascio:       

Firma Visto 

Autorità di rilascio:

(1) Da completare a cura dell'autorità di rilascio. 
(2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).  

Luogo e data 

Uso finale(i)
(se del caso)

I dati concernenti la marcatura dovranno comprendere anche il Codice attribuito dal Banco Nazionale di Prova al termine della 
procedura di riconoscimento della qualità di arma comune da sparo ovvero il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi.
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UNIONE EUROPEA 

1 bis (1) 1. Esportatore 2. Numero identificativo 9.  Paese di importazione e numero  
 dell'autorizzazione all'importazione

A
U

TO
R

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

5.Destinatario

13. 1. Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

13. 2. Descrizione degli articoli 14.  Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15.  Valuta e valore 16. Quantità

13. 3. Descrizione degli articoli 14.  Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

13. 4. Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

13. 5. Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

13. 6. Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

13. 7. Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13. bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e 
nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione. 

(1) Per ogni destinatario si compila un modulo separato. 
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21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione 
dell'unità)

24. Documento doganale (tipo e 
numero) o estratto (n.) e data di 
detrazione

25. Stato membro, nome e firma, timbro 
di detrazione

22. 23. In lettere per la quantità/il valore 
detratti

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

In cifre
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