Consolato Generale d’Italia – Sydney

RIMPATRIO MASSERIZIE IN ESENZIONE DOGANALE
Informazioni Generali
Agg: 18/11/15

In conformità con le vigenti disposizioni di legge è consentita l’importazione in Italia in
franchigia doganale degli effetti personali, arredi, volumi, veicoli, apparecchi radiofonici,
televisori ed impianti HI-FI (indicando marca, modello e numero di matricola
dell’apparecchio), utensili e strumenti necessari alla professione, nonché’ degli altri oggetti
d’uso domestico, appartenenti ai cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza
dall’estero nel territorio della Repubblica.
A tal fine dovrà essere presentato all’Ufficio di Dogana in Italia, un certificato rilasciato
dalle competenti Autorità consolare, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
CHI PUO’, E COME RICHIEDERE L’ESENZIONE DOGANALE
Per il rilascio del suddetto certificato, l’interessato deve essere iscritto all’ A.I.R.E.
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) da almeno dodici mesi e presentarsi presso
gli sportelli del Consolato Generale senza appuntamento, in orario di apertura al pubblico,
con i seguenti documenti/moduli compilati.
 Passaporto Italiano
 Dichiarazione di Rimpatrio
 Dichiarazione di impegno (per apparecchiature audiovisive)
Per controllare se sia effettivamente iscritto all’AIRE da almeno 12 mesi e quindi se si
abbia diritto alla esenzione doganale, può compilare le dichiarazioni, scansionarle e
mandarle per email a info.sydney@esteri.it richiedendo tale informazione.
La dichiarazione consolare viene rilasciata a vista ed è gratuita.
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DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO ED ELENCO MASSERIZIE
(*) Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………........…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Dichiara/no di rimpatriare definitivamente in Italia al seguente indirizzo:
Via ………………………………..………………………………………….......……………………………………………………….………
(Citta’)…………………………………………………………………………………….……(Stato)……………………………………….
(Email)………………………………………………………………………………….……Telefono……………………………………..
le seguenti masserizie usate: ( In caso di insufficiente spazio completare con fogli allegati)
Q

Descrizione

Q

Descrizione

luogo e data…………………………
firma:____________________________
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche non è
soggetta ad autentica di firma

(*) Indicare nominativi che intendono rimpatriare
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(*) Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………........…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Dichiara/no di rimpatriare definitivamente in Italia al seguente indirizzo:
Via ………………………………..………………………………………….......……………………………………………………….………
(Citta’)…………………………………………………………………………………….……(Stato)……………………………………….
(Email)………………………………………………………………………………….……Telefono……………………………………..
Dichiara/no sotto la propria responsabilità civile e penale di importare i sottoelencati apparecchi
audiovisivi (radio, televisori a colori, videoregistratori, sintonizzatori e loro componenti, impianti
stereo, ecc.) per uso esclusivamente personale:
TIPOLOGIA

PRODUTTORE E MODELLO

NUMERO DI SERIE

(es. televisore LCD, LED, OLED, TV
portatile, radio analogica, radio
digitale, videoregistratore, lettore
DVD, lettore blu-ray, decoder TV,
computer desktop, laptop, tablet)

luogo e data…………………………
firma:____________________________
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche non è
soggetta ad autentica di firma

