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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritta
Nato/a a
Residente a

il
negli Emirati Arabi Unitil

- P.O. Box

Valendosi delle norme contenute nell’art. 46 lettera “a” D.P.R. 28/12/2000,
n.445 per la documentazione della pratica di esenzione doganale di rimpatrio,
presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o false esibizioni di atti, si
applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilita’
DICHIARA
- Di aver dimorato di fatto ininterrottamente a
(E.A.U.) dal
- di rientrare definitivamente in Italia il
dove stabilira’ la propria
residenza nel Comune di
Prov. ( )
Cod.Post.
Indirizzo
- che le masserizie sono usate e di sua proprieta’;
- che l’introduzione in Italia delle masserizie avver ra’ entro e non oltre sei
mesi dalla presente dichiarazione;
Il/La sottoscritto/a dichiara altresi’ di impegnarsi a non cedere le masserizie
elencate in allegato (per almeno il periodo di un anno dal proprio rientro in
Italia) a terzi a titolo gratuito od oneroso, ne’ in prestito, pegno o locazione
senza preventiva comunicazione alle Autorita’ Doganali.
In fede,
Luogo e data,

(Firma)
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DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a

il
(E.A.U.)

Titolare di passaporto n.
Consapevole delle responsabilita’ penali in caso di dichiarazione mendaci
DICHIARA
di rimpatriare definitivamente in Italia il e di stabilire la propria residenza nel
COMUNE di

in Provincia di
In Via/Piazza
Telefono Nr.
Con i seguenti familiari:
Coniuge:

Figlio/a :

Figlio/a:

Figlio/a:

Luogo e data

(Firma)
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ELENCO DELLE MASSERIZIE
Il/La sottoscritto/a
Trasferisce, a seguito di rimpatrio definitivo, da
Al COMUNE di

Prov. (

)

In Via/Piazza
Le seguenti masserizie usate:

Luogo e data
(Firma)
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell' informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679", di distribuire agli utenti una copia della pertinente informativa e di assicurarsi che questa
sia diffusa anche presso l'eventuale responsabile del trattamento.
Luogo e data
______________________

Firma
_________________________________

