
Il sottoscritto 
cognome nome 

nato a   (      )     il
luogo (prov) gg/mm/anno 

codice fiscale 

residente a  (      ) 
luogo (prov) 

via/piazza  n. 
indirizzo civico 

titolare della licenza (o suo sostituto in essa indicato) di  
indicare la natura dell’autorizzazione di P.S. 

n.  rilasciata dal  
estremi dell’autorizzazione Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio 

il  ; in nome e per conto della società 
gg/mm/anno 

con sede in  (     ) 
luogo (prov) 

via/piazza  n. 
indirizzo civico 

Tel. PEC 

con il presente avviso, che costituisce parte integrante della: 

Autorizzazione all’Esportazione di tipo  n.  
estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dal  il 
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio gg/mm/anno 

e valida fino al  , 
gg/mm/anno 

ottempera all’obbligo di comunicazione delle informazioni aggiuntive previste dalla normativa 
nazionale, in ordine alla procedura che i materiali oggetto della citata licenza,       descritti ai punti 
13.bis. (marcatura) del modulo autorizzatorio/ (1) descritti nell’accluso separato elenco delle 
informazioni di cui ai punti 13.bis. (marcatura) del modulo autorizzatorio, seguiranno per l’uscita 
dal territorio dello Stato: 

 Il trasporto dei materiali dalla sede dell’Azienda ovvero dalla sede del Banco Nazionale di
Prova di ___________________________ verso il confine di uscita dal territorio dello Stato di
____________________________, sarà curato, secondo le disposizioni vigenti in materia,
dalla Società ______________________________________ con veicolo targato ___________,
___________, ___________, condotto dal Sig. _________________________,
________________________, ________________________, dipendente della citata società.

 Il trasporto è previsto per il giorno _____________ alle ore ______, con presumibile arrivo al 
confine di uscita dal territorio dello Stato il giorno _____________ alle ore ______.

 Il trasporto verrà effettuato secondo il seguente itinerario _____________________________
____________________________________________________________________________,
effettuando soste nelle località di _________________________________________________
per rifornimento o trasbordo. In tale ultimo caso, il viaggio proseguirà con veicolo targato
____________, ____________, ____________.

 Le formalità doganali saranno espletate presso l’ufficio di _____________________________,
a cura di ____________________________________________________________________.

, Il dichiarante 
luogo data 

firma 

Spazio riservato all’Autorità di P.S. 
Il presente atto costituisce avviso di trasporto ai sensi della vigente normativa 

, 
luogo data 

Autorità di P.S. competente 

(1) Spuntare la casella di interesse. 
Nel caso delle munizioni, la cui descrizione è sempre indicata nei modelli 1 o 1 bis, spuntare sempre la prima casella. 
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