Ufficio delle Dogane e dei Monopoli(1) ____________________________
Con questo modello l’operatore può richiedere la proroga di trenta giorni ulteriori dalla data di scadenza per il
pagamento dei diritti doganali senza applicazione di interessi ai sensi dell’art. 112.3 del Reg. UE
952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

MODELLO ISTANZA
da presentare via PEC agli indirizzi presenti sul sito ADM
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degliuffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..
nato/a il ……… / …… / …… a ………………………………………… codice fiscale/p.IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a………………………. in
………………………………………………… n. ………… tel. …………………………………..
email PEC………………………………………………………………………………………………
nella qualità di titolare del Conto di debito n……………………………………………………………

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART.47 E
CONSAPEVOLE DELLE PENALITA’ PREVISTE DALL’ART.76 DEL

DPR 28 dicembre

2000, n. 445 DI RIENTRARE IN UNA DELLE SEGUENTI CATAGORIE, OVVERO DI:
aver prodotto nell’anno precedente ricavi non superiori a 50 milioni di euro e di aver subito nel mese
di ……. (2)2020, rispetto al medesimo mese del 2019, la diminuzione del fatturato del 33%;

(1)

L’Ufficio a cui presentare istanza è quello indicato dall’art. 22 del CDU, ovvero l’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione
per la dilazione di pagamento (DPO) e per la costituzione della relativa garanzia (CGU).
(2)
Indicare il mese di marzo o di aprile.

aver prodotto nell’anno precedente ricavi superiori a 50 milioni di euro e di aver subito nel mese di
…… (3)2020, rispetto al medesimo mese del 2019, la diminuzione del fatturato di almeno il 50%;
ALTRO
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I beneficiari sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del DL 23/2020 e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi
del 2019.

Si allega copia della documentazione(4) a supporto delle dichiarazioni su indicate, copia del documento
d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

(3)

Come sopra.
La documentazione deve esser stata predisposta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commerciasti e degli
esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle Società di revisione.
(4)

