
                                                                                                                            

Ravenna,

Ufficio Spazio imprese -URP - Diritto annuale
Ufficio Spazio Imprese Lugo 

Alle  Organizzazioni  imprenditoriali  ed  alle
Imprese esprotratrici della provincia d Ravenna

Oggetto: controlli a campione

Preme comunicare  l’avvio  -  in  conformità  con l‘articolo  71  DPR n.  445/2000 e la  circolare  di
Unioncamere del 28 dicembre 2009 - del procedimento di controllo a campione della veridicità
delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  contenute  nel  modello  base  delle  pratiche
telematiche  per  il  rilascio  dei  certficiati  di  origine,  presentate  agli  sportelli  della  sede  di
Ravenna/Lugo e rientranti nel campione di cui alla determinazione del Segretario generale n. 478
del 30 dicembre 2010.

I certificati soggetti a controllo saranno estratti in modalità casuale con un sistema informatico di
campionatura e corrisponderanno al 10% del totale dei certificati rilasciati da gennaio 2020 ad
oggi. Si precisa, al riguardo, che, su una stessa impresa, si procederà con un limite massimo di
controlli, anche in considerazione della drammatica congiuntura economica da Covid-19.
 
Le  aziende  campionate  saranno  invitate  a  presentare,  entro  30  giorni  dal  ricevimnto  della
comunicazione,  i documenti idonei a comprovare l'origine delle merci così come specificato nella
circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 62321 del 18 marzo 2019. I documenti richiesti
dovranno essere firmati  digitalmente dal  legale rappresentante e inviati,  unitamente alla nota,
all‘indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@ra.legalmail.camcom.

Al  fine  di  agevolare  i  controlli  da  parte  dell'ufficio  si  richiederà,  altresì,  di  evidenziare  nella
documentazione probatoria fornita la rispondenza agli  articoli riportati  sul certificato oggetto di
verifica. Nel caso in cui venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Camera di
Commercio, ferme restando le responsabilità previste in caso di falsa dichiarazione, potrà revocare
all’impresa la facoltà di avvalersi della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR n.
445/2000 per le successive richieste di certificati di origine, che dovranno essere corredate dalla
documentazione probatoria.

In caso di impossibilità a rispettare il termine assegnato, l’impresa potrà concordare con la Camera
di commercio, prima della scadenza, un nuovo termine per la presentazione della documentazione.
In caso di inadempienza, si procederà con la segnalazione alla Procura della Repubblica. 

Nel  segnalare  che  l'ufficio  Commercio  estero  (numero  verde  800010955  int.  1;  email
commercio.estero@ra.camcom.it)  è  a  disposizione  per  qualsiasi  informazione  o  richiesta  di
chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Per Il Segretario Generale
     Mauro Giannattasio
Il Responsabile del servizio
      Cristina Franchini  
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