
 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI MASSERIZIE ED EFFETTI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a  proprietario delle masserizie ed effetti personali 
 (Your name)  

usati (elenco allegato) provenienti da   ove ha risieduto per motivi 
 (Country of origin)  
 destinati a   Ove ha eletto  residenza 

(Reason of stay)  (Town of destination)  
in Via/Piazza  dichiara

 
 che gli effetti personali e masserizie 

(Destination street address)  
di cui all’allegato elenco sono stati da lui utilizzati da oltre sei mesi alla data in cui ha abbandonato 
 
la residenza in   ove ha risieduto ininterrottamente dal 
 (town and country of origin)  
 al  

(Date from)  (Date to) 
Dichiara inoltre che per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della  
dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non saranno oggetto 
di prestito in pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione delle 
autorità competenti, e che tutte le merci elencate non rientrano tra quelle soggette a restrizioni ai sensi della 
regolamentazione “Beni culturali di cui al reg. CEE 3911/92 ed al Codice del Beni culturali e del paesaggio 
(D.Lvo n. 42/2004, allegato A)” – Beni a duplice uso di cui ai Reg. CEE nn. 1334/2000, 1183/2007, 
423/2007, 329/2007” – “Specie animali e vegetali protette dalla Convezione di Washington”- “Merci che 
potrebbero essere utilizzate per la tortura o altri trattamenti inumani, crudeli o degradanti (Reg. CE 
1236/05)”  dichiara inoltre di entrare residente in Italia a far data  

 
(Month / Year you intend to apply for your Residence Certificate at Comune) 

 

 
D I C H I A R A  

Sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale in caso 
di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che dette masserizie ed effetti personali usati sono destinati al suo 
uso ed a quello della propria famiglia, così composta: 
 
 
 
 
(List names of accompanying family members) 
non formeranno oggetto di cessione a terzi.  
 
Il valore dei beni in questione, ai soli fini doganali ammonta ad Euro:  € 
 
E tra essi non vi è merce per la quale  esiste  un  divieto  d’importazione,  ovvero  figurano i seguenti 
apparecchi: 

 
(List any TVs, VCRs, Radios) 

Recante la marcatura CEE ovvero privo di questa in quanto  acquistato  anteriormente  al 1° gennaio 1996. 
 
Passaporto N:  Passport N. Rilasciata da:  Issuing Office 
Paese:  Country Il:  Date of Issue 
Validità:  Expiration    
 
Firma del cliente (Client Segnature): ________________________________    Data 
 
 

 


