Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Traffico di merci

Richiesta di registrazione come esportatore registrato (Registered Exporter REX)1
per il rilascio di dichiarazioni d’origine nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
(SPG) a favore dei Paesi in via di sviluppo della Svizzera, dell’Unione europea (UE) e
della Norvegia
1. Nome / ditta (indirizzo completo)

2. Recapiti, responsabili: cognome, nome, e-mail, telefono

3. Numero IDI

4. Campo di attività della ditta

5. Esportatore autorizzato (EA): la ditta è già registrata come EA nell’ambito degli
accordi di libero scambio?
Si

No

In caso affermativo, indicare il numero EA.

6. La registrazione quale esportatore registrato (REX) è utilizzata per:
a) i prodotti rispediti sotto controllo doganale verso l’UE e/o la Norvegia con precedente prova dell’origine preferenziale per Paesi in via di sviluppo:
Si

No

Ai sensi degli articoli 18a–18f dell’Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell’origine
(ORPO; RS 946.32, stato: 1.1.2017)
1

b) le forniture di materiali con origine preferenziale svizzera verso Paesi in via di
sviluppo per la fabbricazione di merci che devono tornare nell’UE, in Svizzera o in
Norvegia con una prova dell’origine:
Si

No

7. Descrizione di come viene comprovata l’origine per:
a) merci secondo il punto 6.a) e/o

b) merci secondo il punto 6.b)
o Quale origine preferenziale hanno le merci?
o I prodotti sono fabbricati nella propria ditta o in un’altra ditta?
o Come viene comprovata l’origine preferenziale?

8. Dove sono immagazzinate le merci destinate alla rispedizione secondo il punto 6.a)?
Indicare il numero di autorizzazione di un eventuale deposito doganale aperto
(DDA) utilizzato.
Le mercivengono commissionate, trattate o lavorate sotto custodia doganale? In
caso affermativo, indicare brevemente le manipolazioni.
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sensi dell’articolo 26 capoverso 2 dell’Ordinanza del 30 marzo 2011 sulle regole
d'origine (OROPS; RS 946.39)
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Obblighi del richiedente:
Il sottoscritto dichiara che
- i dati indicati in precedenza sono corretti;
e si impegna:
- ad allestire le dichiarazioni d’origine solo per i prodotti per i quali può essere concesso
un trattamento preferenziale e che soddisfano le regole d’origine (comprese la
territorialità e la spedizione diretta) stabilite per questi prodotti nel sistema di preferenze
generalizzate;
- a comunicare immediatamente all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei
confini (Livello regionale competente) dei cambiamenti relativi ai dati ripresi nel
presente modulo di registrazione;
- a collaborare con l’autorità competente e a cooperare in caso di controlli della
correttezza delle prove dell’origine rilasciate;
- a richiedere la cancellazione dal sistema non appena non adempie più le condizioni per
l’esportazione di prodotti nel quadro del sistema di preferenze generalizzate o non
intende più esportare simili merci;
- a osservare le ulteriori disposizioni delle basi legali vigenti (Accordo reciproco con l’UE
e la Norvegia , OROPS, ORPO) e le istruzioni concernenti il rilascio e l’impiego di prove dell’origine;
e si dichiara inoltre d’accordo:
- con la pubblicazione dei propri dati di esportatore registrato (nome della ditta, NPA/
luogo, numero REX, numero IDI, validità della registrazione) sul sito Internet
dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini con la trasmissione di
un numero ridotto dei propri dati di registrazione (n. IDI, n. REX e validità) all’UE e alla
Norvegia.

Luogo, data

Firma giuridicamente valida6
Nome, designazione della funzione

Inviare la presente richiesta di registrazione compilata e firmata per posta al livello regionale
competente (vedi indirizzi ripresi alla fine del modulo):

Appendice1 OROPS
RS 0.632.401.021
5 RS 0.632.315.981
6 Per quanto riguarda la validità giuridica, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
fa riferimento alle persone e alle modalità di firma che figurano nei registri di commercio cantonali (per
la Svizzera) o nel registro pubblico di commercio (per il Principato del Liechtenstein).
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Direzioni delle dogane competenti:
Cantoni BL, BS, AG:
Zoll Nord
Aufgabenvollzug
Elisabethenstrasse 31
Postfach 149
4010 Basel
Cantoni ZH, LU; SZ, OW, NW, GL, ZG, SH, TG:
Zoll Nordost
Aufgabenvollzug
Bahnhofstrasse 62
Postfach 312
8201 Schaffhausen
Cantoni AR, AI, SG, GR, FL:
Zoll Ost
Aufgabenvollzug
Triststrasse 5
7000 Chur
Cantoni UR, TI:
Dogana Sud
Esecuzione di compiti
Via Pioda 10
6900 Lugano
Cantoni VD, VS, GE:
Douane Ouest
Exécution des tâches
Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Cantoni JU, NE, BE, FR, SO:
Zoll Mitte
Aufgabenvollzug
Bielstrasse 57
3250 Lyss
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