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DICHIARAZIONE DELLA MERCE AI FINI DOGANALI

Sender - Mittente (1) Consignee - Destinatario (2)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

Phone-Tel. .............................................................................................. Phone-Tel. ..............................................................................................

VAT Registration Number / P. IVA AWB - LdV/(3) ...........................................................................................
.................................................................................................
Tax Number / Cod. Fisc.
.................................................................................................

N° Units
N° Articoli (4)

Description
Descrizione (5)

Unit Value
Valore Articolo (6)

Total Value
Valore Totale (6b)

Valore Totale (6b) 
Total Value

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
Name - Cognome e Nome del Mittente

dichiara, sotto la propria responsabilità che la merce descritta:
q non necessita di prescrizione medica trattandosi di “Medicinali da banco”;
• non è esplosiva, infiammabile, tossica, infettiva, radioattiva, corrosiva, ossidante, non contiene sostanze reagenti biologiche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope ed in ogni caso non è 

classificata come merce pericolosa secondo le normative “I.A.T.A e/o ADR regulation”. (I declare that the material described is not explosive, flammable, toxic, infectious, radioactive, corrosive, 
oxidative, and do not contain substances psicotrope, narcotics, or in any way dangerous according to I.A.T.A. and/or ADR regulations);

• non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla 
protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

• non contiene “Magneti Attivi”;
• se si tratta o contiene batterie, si tratta di “batterie a secco” il cui contenuto è privo di acidi;
• come supporto multimediale non contiene materiale “pornografico, osceno, immorale e/o pedofilo”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo 

delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’esportazione di “beni culturali”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al commercio di determinate merci 

che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
• non deriva da e non contiene “olio minerale”;
• non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
• non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n.649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche sull’esportazione ed importazione di 

sostanze chimiche pericolose;
• non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da Regolamento CE n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modi-

fiche ed integrazioni, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazi-

oni economiche e finanziarie con l’Iraq.
• come bevande alcoliche, rispetta il limite di 15° di gradazione alcolica, è imballata, etichettata, e accompagnata da documentazione che la rende idonea al trasporto soltanto da e verso i paesi 

che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
• se non diversamente specificato, i prodotti elencati sono di origine (7)............................................................................................;
• non sono soggette alle disposizioni del (CE) n.1013/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il Mittente dichiara inoltre (8):
a) di essere consapevole della propria esclusiva responsabilità in merito all’esattezza e veridicità dei dati e delle informazioni forniti per il servizio;
b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
c) di assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii e con espresso esonero di Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
d) di manlevare e tenere indenne Poste Italiane da eventuali diritti doganali, sanzioni, addebiti o spese derivanti da interventi doganali o dipendenti da inadeguatezza della documentazione, delle 

licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
f) di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE.

Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.
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sostanze chimiche pericolose;
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che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
• se non diversamente specificato, i prodotti elencati sono di origine (7)............................................................................................;
• non sono soggette alle disposizioni del (CE) n.1013/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
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b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
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d) di manlevare e tenere indenne Poste Italiane da eventuali diritti doganali, sanzioni, addebiti o spese derivanti da interventi doganali o dipendenti da inadeguatezza della documentazione, delle 

licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
f) di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE.

Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.
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che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
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b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
c) di assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii e con espresso esonero di Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
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licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
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Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.
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• se si tratta o contiene batterie, si tratta di “batterie a secco” il cui contenuto è privo di acidi;
• come supporto multimediale non contiene materiale “pornografico, osceno, immorale e/o pedofilo”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo 
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• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’esportazione di “beni culturali”;
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che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
• non deriva da e non contiene “olio minerale”;
• non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
• non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n.649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche sull’esportazione ed importazione di 

sostanze chimiche pericolose;
• non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da Regolamento CE n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modi-

fiche ed integrazioni, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazi-

oni economiche e finanziarie con l’Iraq.
• come bevande alcoliche, rispetta il limite di 15° di gradazione alcolica, è imballata, etichettata, e accompagnata da documentazione che la rende idonea al trasporto soltanto da e verso i paesi 

che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
• se non diversamente specificato, i prodotti elencati sono di origine (7)............................................................................................;
• non sono soggette alle disposizioni del (CE) n.1013/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il Mittente dichiara inoltre (8):
a) di essere consapevole della propria esclusiva responsabilità in merito all’esattezza e veridicità dei dati e delle informazioni forniti per il servizio;
b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
c) di assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii e con espresso esonero di Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
d) di manlevare e tenere indenne Poste Italiane da eventuali diritti doganali, sanzioni, addebiti o spese derivanti da interventi doganali o dipendenti da inadeguatezza della documentazione, delle 

licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
f) di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE.

Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.
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DICHIARAZIONE DELLA MERCE AI FINI DOGANALI

Sender - Mittente (1) Consignee - Destinatario (2)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

Phone-Tel. .............................................................................................. Phone-Tel. ..............................................................................................

VAT Registration Number / P. IVA AWB - LdV/(3) ...........................................................................................
.................................................................................................
Tax Number / Cod. Fisc.
.................................................................................................

N° Units
N° Articoli (4)

Description
Descrizione (5)

Unit Value
Valore Articolo (6)

Total Value
Valore Totale (6b)

Valore Totale (6b) 
Total Value

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
Name - Cognome e Nome del Mittente

dichiara, sotto la propria responsabilità che la merce descritta:
q non necessita di prescrizione medica trattandosi di “Medicinali da banco”;
• non è esplosiva, infiammabile, tossica, infettiva, radioattiva, corrosiva, ossidante, non contiene sostanze reagenti biologiche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope ed in ogni caso non è 

classificata come merce pericolosa secondo le normative “I.A.T.A e/o ADR regulation”. (I declare that the material described is not explosive, flammable, toxic, infectious, radioactive, corrosive, 
oxidative, and do not contain substances psicotrope, narcotics, or in any way dangerous according to I.A.T.A. and/or ADR regulations);

• non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla 
protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

• non contiene “Magneti Attivi”;
• se si tratta o contiene batterie, si tratta di “batterie a secco” il cui contenuto è privo di acidi;
• come supporto multimediale non contiene materiale “pornografico, osceno, immorale e/o pedofilo”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo 

delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’esportazione di “beni culturali”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al commercio di determinate merci 

che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
• non deriva da e non contiene “olio minerale”;
• non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
• non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n.649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche sull’esportazione ed importazione di 

sostanze chimiche pericolose;
• non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da Regolamento CE n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modi-

fiche ed integrazioni, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazi-

oni economiche e finanziarie con l’Iraq.
• come bevande alcoliche, rispetta il limite di 15° di gradazione alcolica, è imballata, etichettata, e accompagnata da documentazione che la rende idonea al trasporto soltanto da e verso i paesi 

che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
• se non diversamente specificato, i prodotti elencati sono di origine (7)............................................................................................;
• non sono soggette alle disposizioni del (CE) n.1013/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il Mittente dichiara inoltre (8):
a) di essere consapevole della propria esclusiva responsabilità in merito all’esattezza e veridicità dei dati e delle informazioni forniti per il servizio;
b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
c) di assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii e con espresso esonero di Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
d) di manlevare e tenere indenne Poste Italiane da eventuali diritti doganali, sanzioni, addebiti o spese derivanti da interventi doganali o dipendenti da inadeguatezza della documentazione, delle 

licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
f) di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE.

Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.
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DICHIARAZIONE DELLA MERCE AI FINI DOGANALI

Sender - Mittente (1) Consignee - Destinatario (2)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Name/Corporate Name - Nome e Cognome)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(Address/Indirizzo - Via N. civico)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

.................................................................................................................
(City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione)

Phone-Tel. .............................................................................................. Phone-Tel. ..............................................................................................

VAT Registration Number / P. IVA AWB - LdV/(3) ...........................................................................................
.................................................................................................
Tax Number / Cod. Fisc.
.................................................................................................

N° Units
N° Articoli (4)

Description
Descrizione (5)

Unit Value
Valore Articolo (6)

Total Value
Valore Totale (6b)

Valore Totale (6b) 
Total Value

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
Name - Cognome e Nome del Mittente

dichiara, sotto la propria responsabilità che la merce descritta:
q non necessita di prescrizione medica trattandosi di “Medicinali da banco”;
• non è esplosiva, infiammabile, tossica, infettiva, radioattiva, corrosiva, ossidante, non contiene sostanze reagenti biologiche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope ed in ogni caso non è 

classificata come merce pericolosa secondo le normative “I.A.T.A e/o ADR regulation”. (I declare that the material described is not explosive, flammable, toxic, infectious, radioactive, corrosive, 
oxidative, and do not contain substances psicotrope, narcotics, or in any way dangerous according to I.A.T.A. and/or ADR regulations);

• non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla 
protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

• non contiene “Magneti Attivi”;
• se si tratta o contiene batterie, si tratta di “batterie a secco” il cui contenuto è privo di acidi;
• come supporto multimediale non contiene materiale “pornografico, osceno, immorale e/o pedofilo”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo 

delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’esportazione di “beni culturali”;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al commercio di determinate merci 

che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
• non deriva da e non contiene “olio minerale”;
• non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
• non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n.649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche sull’esportazione ed importazione di 

sostanze chimiche pericolose;
• non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da Regolamento CE n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modi-

fiche ed integrazioni, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
• non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento CE n.1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazi-

oni economiche e finanziarie con l’Iraq.
• come bevande alcoliche, rispetta il limite di 15° di gradazione alcolica, è imballata, etichettata, e accompagnata da documentazione che la rende idonea al trasporto soltanto da e verso i paesi 

che accettano la consegna di bevande alcoliche e solo a persone maggiorenni;
• se non diversamente specificato, i prodotti elencati sono di origine (7)............................................................................................;
• non sono soggette alle disposizioni del (CE) n.1013/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il Mittente dichiara inoltre (8):
a) di essere consapevole della propria esclusiva responsabilità in merito all’esattezza e veridicità dei dati e delle informazioni forniti per il servizio;
b) di non utilizzare il servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato;
c) di assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii e con espresso esonero di Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
d) di manlevare e tenere indenne Poste Italiane da eventuali diritti doganali, sanzioni, addebiti o spese derivanti da interventi doganali o dipendenti da inadeguatezza della documentazione, delle 

licenze o dei permessi richiesti per la spedizione, ovvero da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute 
quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento agli obblighi connessi al servizio;

e) di rispettare le condizioni ed i requisiti definiti da Poste Italiane riportate nella Guida alla spedizione;
f) di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE.

Data (9)........................................................... Firma del Mittente ....................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opera in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente 
Dichiarazione saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa privacy resa da Poste in sede di adesine alle Condizioni generali di Contratto.



GUIDA ALLA COMPILAZIONE
della “Dichiarazione della merce ai fini doganali”

Le spedizioni di merci e materiali non classificabili come documenti sono soggette alle normative doganali che prevedono l’emissione della 
“dichiarazione della merce ai fini doganali”.

La dichiarazione deve essere necessariamente redatta in inglese o comunque, se redatta in italiano, riportare la traduzione nella lingua del 
paese di destino.

La dichiarazione della merce ai fini doganali deve essere prodotta in SEI copie.
Per evitare ritardi doganali è necessario indicare le seguenti informazioni:
1. Nome, indirizzo completo del Mittente, Partita IVA o Codice Fiscale.
2. Nome, indirizzo completo del Destinatario e numero telefonico.
3. Numero lettera di vettura - AWB.
4. Quantità di ogni articolo contenuta in ogni collo.
5. * Descrizione completa e dettagliata della merce, evitando espressioni “generiche” 

(necessita specificare che cosa si sta inviando e di che materiale è fatto).
6. Valore unitario per ogni singolo articolo.
6b. Valore totale della spedizione (il Valore Totale e la Valuta devono corrispondere a quanto riportato sulla Lettera di Vettura)
7. Specificare l’origine delle merci, se italiana/comunitaria (Country of Origin).
8. Dichiarazione di responsabilità del Mittente in qualità di “dichiarante”.
9. Data e firma in originale del Mittente.

* Esempi di descrizione:

Descrizione generica errata Descrizione dettagliata corretta

Documenti/Documents Contratti commerciali/Business contract

Regali/Gift Libri inviati come regalistica natalizia/Books sent as a Christmas gift

Ricambi/Spare parts Valvola ad ago/Needle valve

Tessile/Textile Camicia da uomo 100% cotone/Men’s shirt 100% cotton

N.B: Non sono considerate valide “Descrizioni” che dichiarino “nessun valore” o valore “0” (zero).
Deve essere indicato il “COUNTRY OF ORIGIN” – origine della merce (7) – di ciò che si spedisce


