
 
In  carta semplice                                                                                              ALLA CAMERA DI COMMERCIO  DI 
                                                                                                                          SALERNO 
 
                                                                             
                                                                                               
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO PER  L’IMPORT-EXPORT 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ................................…………...................... nato/a a ............................…......................................…....…. 
                                                                     (  C o g n o m e     e      n o m e   ) 

prov. ( ....... ) il /____/____/____/ , residente in .............................................., Via ................…........…..........................…....., 

n. .........,  CAP ......................., C.F.: /__/__/__/  /__/__/__/  /__/__/__/__/__/  /__/__/__/__/__/, tel. ....…............….............,     

in qualità di ................................…………....................….(titolare, legale rappresentante)   dell’impresa .....................................……………….....,  

con sede legale in ...................................…...........................…...,  alla Via .....................…..............……...…...............…….., 

n. ........., C.A.P ....................., C.F.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Salerno, al REA n…………………………………….., tel. N……………………. 

                                                                   
C H I E D E 

 
l’attribuzione del numero meccanografico per l’esportazione e/o importazione in qualità di operatore abituale con l’estero, essendo 
in possesso di  uno dei seguenti requisiti  previsti dalla Circolare MAP N. 3576/C del 06.05.2004, comprovati da corrispondente 
documentazione: (barrare la relativa  casella):  
 

[ ] essere esportatore abituale secondo quanto previsto dal DPR 633/1972, DL 746/83;  

[ ] effettuazione diretta o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana) di almeno una 
transazione commerciale nel corso dell'anno in entrata o uscita di importo non inferiore ad € 12.500,00;  

[ ] permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;  

[ ] partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;  

[ ] realizzazione di partnership con società estere;  

[ ] costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;  

[ ] apporto di capitale in società estere;  

[ ] investimenti diretti all'estero;  

[ ] adozione del franchising in Paesi esteri;  

[ ] stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o agenzia all'estero;  

[ ] costituzione di società all'estero;  

[ ] partecipazione di consorzio temporaneo di imprese all'estero.  

 
All’uopo si  allega: 

1. ogni documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito sopra indicato; 
2. Questionario ITALIANCOM; 
3. fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente (titolare d’impresa ovvero legale/i rappresentante/i); 
4. attestato versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria da effettuare c/o la cassa dell’Ente o sul c/c/p  n.11570843    

              intestato alla Camera di Commercio di Salerno (legge 49/1978 e succ. modificazioni). 
 
N.B. il numero meccanografico  può essere assegnato esclusivamente alle imprese attive iscritte nel Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio competente per territorio, in regola con il versamento del diritto annuale e che abbiano dimostrato 
l’abitualità ad operare con l’estero, come sopra definito. L’abitualità ad operare con l’estero deve essere confermata annualmente 
da ciascun operatore.  
 
 
Salerno,                                                                                                                                              TIMBRO E FIRMA      
  


