
 
 
 

 
 
Via Emerico Amari n. 11  Area 4 - Promozione e Gestione Albi, Elenchi e Registri 
90139  Palermo 
Tel. 091/6050222 - 273 - 413 
Fax 091/6050211  091/582338 

Commercio Estero 
 
 

Domanda per l’assegnazione del Numero Meccanografico per  Import-Export 
 
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................…….....................  

nato/a a .........................................…........................................…. Prov. ( ...... ) il ............................ e residente  

in ..................................................................... Via .......................................................…........…...... n. ......... 
CAP ..................  C.F.:                                                                                       Tel. ....…..................….............. 

in qualità di ................................…….......................…. (titolare, legale rappresentante) dell’impresa .................. 
.....................................………………..... con sede in .......................................................….......................…... 
Via .........................…..............……..........................…......................…….. n. ........... C.A.P ................. 
C.F.:                                                                                          iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Palermo, al REA n……………... Tel. n. …………..........................E-Mail .................................…………. 

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. 

Allega: 
- ogni documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito sopra indicato (fotocopie di atti 

costitutivi, fatture, visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile 
all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; i protocolli di intesa, i contratti di franchising, gli statuti etc. 
che attestino una partecipazione o un accordo con società estere. Le dichiarazioni poste sul modulo ed i 
successivi aggiornamenti hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le 
conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime); 

- questionario ITALIANCOM compilato e firmato; 
- fotocopia del documento di identità del richiedente (titolare d’impresa ovvero legale/i rappresentante/i); 
- attestato versamento di € 31,00 per diritti di segreteria da effettuare c/o lo sportello del Banco di Sicilia 

(situato all’interno dell’Ente o sul c/c/p n. 00406900 intestato alla Camera di Commercio di Palermo. 

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, che non siano in stato di fallimento o amministrazione controllata 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. 
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