
 

IL SERVIZIO DI “STAMPA IN AZIENDA” SU FORMULARIO 
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE 

Nota metodologica 
La presente nota ha per oggetto la fornitura, da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Pordenone - Udine (“CCIAA”), del servizio per la stampa dei certificati di origine direttamente 
presso la sede dell’impresa (“Servizio”).  
 
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DEL SERVIZIO  
La procedura oggetto è caratterizzata da quanto segue: 
• inoltro della richiesta di adesione - firmata digitalmente - via PEC, all’indirizzo 

commercioestero@pec.pnud.camcom.it; 
• comunicazione di avvio del servizio da parte della CCIAA;  
• nel caso di richiesta di utilizzo del formulario: ritiro, da parte dell’impresa, presso la sede camerale di 

riferimento, dei formulari in bianco; 
• inserimento su Cert'ò della richiesta online del certificato di origine, riportando nella finestra "Annotazioni" 

il numero del formulario su cui l'impresa stamperà il certificato; 
• spunta della voce "Stampa in Azienda" nell'ultima schermata di Cert'ò; 
• una volta effettuata l’istruttoria, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine invia all'impresa una 

comunicazione via PEC con il certificato di origine in formato PDF (e, se richiesto, anche un file pdf con 
"visto fattura"), che contiene il timbro della Camera di Commercio e la firma scansionata del funzionario 
responsabile. Il PDF da stampare può essere scaricato anche da Cert'ò nella sezione "Pratiche inviate"; 

• è prevista la restituzione da parte dell’impresa delle copie cartacee non utilizzate, al momento del ritiro di 
ulteriori formulari.  
 

REQUISITI 
Per ottenere l’abilitazione alla stampa in azienda, le imprese che non sono ancora abilitate saranno tenute a 
presentare alla Camera di commercio competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per confermare 
la sussistenza delle seguenti condizioni essenziali: 
a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne 

per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto dall’art. 39 (a) del 
Regolamento (UE) n° 952/2013; 

b) assenza di domande di autorizzazione rifiutate o sospese e di revoca di autorizzazioni esistenti per AEO 
e/o Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni. 

Contestualmente l’impresa richiedente dovrà formulare una dichiarazione di impegno al rispetto delle 
disposizioni normative e regolamentari nazionali e dell’Unione europea, cui il rilascio dei certificati di origine è 
vincolato. 
Sul sito della Camera di commercio di Pordenone-Udine, alla pagina https://www.pnud.camcom.it/estero-
promozione-del-territorio-e-internazionalizzazione/documenti-lestero/certificati-di-origine è disponibile 
apposito modello di dichiarazione, che dovrà essere compilato e inoltrato via PEC alla Camera di commercio 
di Pordenone-Udine.  
 
COSTI 
La Camera eroga gratuitamente questo servizio. Rimane in vigore il diritto di segreteria previsto comunque 
per il rilascio del certificato. 
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