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Genova,  21/02/2011 
 
 
 
 
 
Ai Sigg. Capi S.O.T 

            e Uffici Operativi tutti 

                                             Loro Sedi 

 

All’Area Verifiche e Controlli e Attività 

Antifrode 

                                                      Sede 

 

Al Consiglio Compartimentale 

     Degli  Spedizionieri Doganali 

          – Via al Molo Cagni,        
          Palazzina dei Servizi, 2°      
           Piano 16128 – GENOVA      
          ccsd.ge@alboge.sis-net.it 

 

All’ Associazione  Spedizionieri del     

       Porto   di Genova  

      Via Roma, 9/4  Genova 

      info@spediporto-genova.com 

 

All’ A.GE.SPE.DO. Ass. Genovese      

               Spedizionieri Doganali   

               Piazza Cavour, 15/7              

        agespedo@agespedo.sis-net.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              
  
e, p.c. Alla Direzione Regionale          
           dell’Agenzia delle      
           Dogane per la Liguria                                                 
           Area Procedure e Controlli    
           Settore Dogane 
           Genova 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 

All’Ufficio di Staff,  

Servizio audit interno 

                                 Sede 

 
 

OGGETTO : Procedimenti amministrativi e modalità operative della 

procedura semplificata di dichiarazione incompleta, di 

dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di 

speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito 

comunitario/comune – Presentazione delle istanze di 

adeguamento delle autorizzazioni in essere. 

 

  

In applicazione dell’ art. 13 della Determinazione Direttoriale prot. N. 

158326 del 14/12/2010 riguardante l’oggetto,  i soggetti titolari di 

autorizzazioni alle procedure semplificate della dichiarazione semplificata e 

della domiciliazione dovranno, pena la decadenza delle autorizzazioni 

stesse, presentare istanza di adeguamento ai criteri stabiliti da detta 

Determinazione. 

Le istanze vanno presentate entro trenta giorni dalla data di  entrata del 

provvedimento che coincide con il sessantesimo giorno successivo a quello 

della pubblicazione sul sito  internet dell’Agenzia, pubblicazione avvenuta il 

21 dicembre 2010, ossia entro il 21 marzo 2011. 

L’art. 4 della Determinazione precisa che le istanze vanno presentate a 

nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo 

stesso o da un suo rappresentante, all’organo competente per il rilascio 

dell’autorizzazione  che viene individuato per le procedure della 

dichiarazione semplificata e della domiciliazione nell’Ufficio delle Dogane, 

mentre per i Centri di Assistenza Doganale nella Direzione Regionale 

dell’Agenzia. 

Si precisa in proposito che le autorizzazioni alla procedura della 

dichiarazione semplificata riguardano principalmente le procedure 

d’imbarco di provviste e dotazioni di bordo con memorandum. 
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Per quanto riguarda le istanze di adeguamento competenza di questo 

Ufficio ( per le autorizzazioni alle procedure semplificate della 

dichiarazione semplificata e della domiciliazione – CAD esclusi ), si 

consente che le istanze siano corredate da una documentazione minima, 

riguardante i requisiti soggettivi del richiedente indispensabili per la 

concessione dell’ autorizzazione, consistente in : 

- Certificato Camerale comprensivo di nulla-osta antimafia; 

- Dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza di procedure 

esecutive e l’ assenza di violazioni gravi o reiterate corredata di 

fotocopia del documento di identità del soggetto istante; 

- Certificato del Casellario Giudiziale per carichi pendenti; 

La restante documentazione, riguardante in particolare il possesso dei 

requisiti di natura oggettiva, sarà richiesta successivamente nel corso 

dell’istruttoria. 

Si rammenta che, ai sensi della Circolare n. 42/D  del  17/06/2002 i 

richiedenti possono essere dispensati dalla presentazione della 

documentazione soltanto nel caso in cui, all’atto della presentazione 

dell’istanza di adeguamento, i certificati o le relative autocertificazioni già 

presentati siano stati rilasciati in data non anteriore ai sei mesi. 

I titolari di procedura di domiciliazione estesa anche al regime del transito 

dovranno specificare nelle istanze se intendono continuare ad operare in 

qualità di speditori/destinatari autorizzati per il regime del transito. 

 

 

   

 Il Direttore dell’Ufficio 
 dott. Claudio MONTEVERDI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 


