Torino, 22 novembre 2012

Gentile Cliente,
In seguito alle pressioni provenienti dalle Autorità di Controllo della Sicurezza e delle Autorità Doganali, in tutti i
Paesi del mondo viene richiesta una maggiore qualità nella trasmissione dei dati riguardanti le sole spedizioni
destinate in Paesi extra UE di merci.
Tali informazioni, verificate dai Sistemi per la Valutazione del Rischio Sicurezza e Doganale, sono di fondamentale
importanza per evitare ritardi di consegna ed eventuali pene pecuniarie qualora siano incomplete o imprecise.
A partire dalla data del 01/11/2012 le Dogane richiedono il presente documento allegato “nuova dichiarazione di
libera esportazione obbligatoria per spedizioni merci extra UE” per tutte le spedizioni di merce con valore anche
minimo destinate in paesi Extra UE. E’ necessario quindi compilarlo e allegarlo ad ogni spedizione di merce che ci
affiderete.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci scrivendo a assistenzaclienti@ocstorino.com
Certi d’ aver fatto cosa gradita, Vi preghiamo di attenerVi a tali disposizioni, grazie.
Cordiali saluti.

Ai sensi del DLGS 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s
allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario
del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia
via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
According to DLGS 196/2003 contents informations in this message and in its attachments must be strictly
confidentials considered. Their use is only allowed to message's addressee for the message
purposes. If you receive this message not being the addressee, please notify
us and destroy the message itself cancelling it from your system.
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