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Indirizzo completo

Persona di contatto:

E-mail ditta:

Telefono:

IBAN conto 
postale/bancario: 

Dichiarazione d’adesione alla PCD
Intendiamo aderire alla procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD) 
per il calcolo dei tributi all’importazione e le imposizioni intermedie. 
Riguardo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), forniamo le seguenti informazioni vincolanti:

Sì   No

Sì   No

- . . 

Sì   No

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

  No CHF 

Per tributi doganali
Per tributi IVA 

Totale PCD

Per imposizioni intermedie (in aggiunta) 
Regime di transito nazionale:  Sì

Totale della garanzia CHF 

Prevediamo la seguente modalità di pagamento:
LSV (sistema di addebitamento diretto delle banche svizzere); allegare la richiesta per il sistema LSV  

Con la notifica della dichiarazione d’adesione e la prestazione della garanzia calcolata 
(garanzia generale o deposito in contanti) ci dichiariamo d’accordo con le condizioni di cui al 
volantino. Vi preghiamo di allegare una copia dell'estratto del registro di commercio  
www.zefix.ch. 

Siamo una casa di spedizione o un’impresa di trasporti 

In caso negativo, la nostra ditta è assoggettata all’IVA

Numero d’identificazione delle imprese (IDI) 

Siamo abilitati a dedurre l’imposta precedente

Stima dei tributi IVA dovuti entro 60 giorni

La garanzia deve essere utilizzata come segue:

Come garanzia prevediamo (garanzia generale o deposito in contanti):      
L’importo minimo della garanzia ammonta a 2’000 franchi.

Prima dell’apertura del conto deve essere stata prestata la garanzia generale o versato il deposito in contanti. 
Coordinate bancarie per il versamento del deposito: Banca nazionale svizzera: CH56 0011 5001 5100 0220 2, BIC 
SNBZCHZZ80A Osservazione: apertura del conto PCD e nome della ditta secondo la dichiarazione d’adesione

Importante: l'invio diretto funziona solo con Adobe Acrobat! Altrimenti, compilate il modulo e 
inviatelo a: info-finanzen@bazg.admin.chinvia
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