
      
  

 
 

 
MODIFICA PROCEDURE DI RILASCIO CERTIFICATI EUR 1, EUR MED, ATR 

Novita’ 2020: verso il sistema autodichiarativo dell'esportatore 
  

Lunedì 02 marzo 2020  
 

Orario: 9.30 – 13.00  
Sala Azzurra della Camera di Commercio di Cremona  

(ingresso Piazza Stradivari, 5 – secondo piano) 

 

Partecipazione gratuita  

OBIETTIVO: 

Il seminario rappresenta l’occasione per gli operatori per comprendere le novità introdotte nel 

2020 in merito alle procedure di rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, ATR e per approfondire 

tutti gli aspetti relativi alla richiesta della qualifica di esportatore autorizzato. 

 

DESTINATARI: 
Imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificamente al personale 
commerciale ed amministrativo che si occupa di cessioni ed acquisti intracomunitari ed 
all’esportazione. Destinato, inoltre, a qualunque figura professionale che, all’interno dell’azienda, 
si occupi dei rapporti con l’estero. 

PROGRAMMA 

- ottenimento della qualifica di esportatore autorizzato: le nuove disposizioni unionali; 
- analisi requisiti soggettivi e oggettivi; 
- analisi origine preferenziale; 
- sistema degli esportatori registrati REX nel quadro spg e negli accordi preferenziali; 
- procedura di domiciliazione ed istituto del luogo approvato: dal 21 aprile 2020, come 

da ultima proroga dell’agenzia delle dogane con nota n.200901/ru del 3 dicembre 
2019, non sarà più possibile chiedere il rilascio del/i documento/i come avviene 
attualmente con la pre-vidimazione in bianco dei modelli e tenuta di un registro di 
carico e scarico a rigoroso rendiconto. 
 

RELATORE:  
Prof. De Marinis Giuseppe 
Esperto Unioncamere Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 
 

MODIFICA PROCEDURE DI RILASCIO CERTIFICATI EUR 1, EUR MED, ATR 
Novita’ 2020: verso il sistema autodichiarativo dell'esportatore 

 
Lunedì 02 marzo 2020  

 

Orario: 9.30 – 13.00  
Sala Azzurra della Camera di Commercio di Cremona  

(ingresso Piazza Stradivari, 5 – secondo piano) 
 
 
DATI DELLA DITTA: 
 
Ditta/Cognome e Nome  

______________________________________________________________________________   

con sede/residente a _____________________________________________________________   

CAP _____________     in Via ______________________________________________________ 

Telefono _________________________  Fax ______________________  E-mail _____________ 

P.IVA _____________________________      C.F._______________________________________ 

Settore _______________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
Cognome e Nome  ______________________________________________________________    

 
RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI 
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.  

 

ASSICURAZIONE INAIL 
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?      sì           no  
Se sì,  la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa 

_______________________________?  
              sì    no  Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di 

lavoro dichiara che il/la  Sig./Sig.ra __________________________________________ 
partecipante al corso è coperto da assicurazione INAIL per il rischio derivante dalla partecipazione al 
corso. 

Se no, il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla 
partecipazione al 

corso?  sì     no 
Data _________________                  Firma del datore di lavoro _________________________________  
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le 

proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale). Il conferimento dei dati è 

obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma 

dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

 
Cremona, ____ / ____ / ______            FIRMA  ________________________________ 

 


