
 
All’Ufficio Esportazione di ……………… 

 
 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà1 per il rilascio del certificato di 
avvenuta spedizione, se lo Stato membro di provenienza non assoggetta a controllo l’uscita di quel 
bene culturale2. 

Io sottoscritto/a Ragione sociale ……………………………………………………………, 

nato/a  a ………………………………………….. ………………., il ……………………………… 

residente in………………………………………, via/piazza ……………..n. ……….C.A.P. …….  

In qualità di proprietario/ detentore/ possessore del bene culturale di seguito indicato 

..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- n. ………………. 
-descrizione oggetto …………… 
-datazione/cronologia/periodo di esecuzione ………………… 
-misure (cm. … (altezza) x cm. …. (base) x cm. …………(profondità)) 

-valore espresso in Euro ………..3 
 
del quale allego n. 2 fotografie, 

DICHIARO, 
ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

1. che il bene culturale è stato da me/per mio conto spedito in Italia da ……………………….. 
……………………..... (indicazione dello Stato membro dell’Unione Europea di provenienza), 
in data ……………………………………………..…; 

2. che lo Stato membro di cui sopra non assoggetta a controllo l’uscita dal proprio territorio 
nazionale del bene culturale in questione ai sensi della legge/regolamento ……………………..., 
di cui allego/mi riservo di esibire se richiesto copia con traduzione italiana delle norme rilevanti 
a questo fine; 

3. che lo stesso Stato membro non prevede nella propria legislazione alcun tipo di certificazione o 
autocertificazione per la fattispecie in oggetto; 

4. che pertanto la spedizione del bene culturale in causa può essere accertata presso il/i seguente/i 
soggetto/i privato/i ……………………………………………………………………………….. 

 
Mi assumo ogni responsabilità civile e penale connessa e conseguente alla presente dichiarazione. 
Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

…………….., lì …………… 
         Firma ……………….. 
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1 La dichiarazione va presentata all’Ufficio Esportazione in carta semplice. 
2 Ovvero il/i bene/i sono al di sotto delle soglie di valori europei stabiliti dalla tabella di cui all’allegato A del 
Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9.12.1992 relativo all’esportazione i beni culturali 
3 Ogni oggetto dovrà essere descritto secondo questo schema, ripetuto per il numero degli oggetti presentati. 
4 Timbro dell’Ufficio Esportazione a cui è stato presentato l’oggetto da esportare. 
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