
Richiesta di attribuzione del codice EORI 

A - Dati del richiedente 

Paese di residenza o della sede legale: 
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)

Partita Iva: 
(solo se stabilito in Italia)

Codice Fiscale: 
(solo se stabilito in Italia)

Codici IVA comunitari attribuiti: 
(preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio) 

Cognome ovvero ditta, denominazione 

o ragione sociale:
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  Nome: 

  Sesso: 
(barrare la casella):

  Paese di nascita: 
  (indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)

  Città di nascita: 

 Provincia di nascita: 
  (sigla e denominazione)

 Data di nascita / costituzione: 
(GG/MM/AAAA)

Città di residenza / sede legale: 

Provincia di residenza / sede legale: 
(sigla e denominazione)

Indirizzo di residenza / sede legale: 

All’Ufficio delle Dogane di   ________________________

Allegato 2/IT 

M: F:



 

C.A.P.:  

Qualità del richiedente: 
 (barrare la casella  corrispondente)

Tipo di attività economica: 
(codice NACE – Regolamento n. 1893/2006 - e descrizione)

 

B – Codici identificativi attribuiti al richiedente in Paesi terzi  

 

Codici:
(preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio)

 

 

 

 

 

C - Informazioni di contatto 

 

Cognome:
 

Nome:
 

Paese di residenza: 
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)

 

Città:
 

Indirizzo:
 

C.A.P.: 
 

Numero di Telefono: 
 

Numero di Fax: 
 

Indirizzo e-mail: 
 

Persona giuridica: 

Persona fisica: 

Associazione di persone: 



 

 

D – Documento di identità o di iscrizione nel registro delle imprese 

Tipo:  

(carta di identità, passaporto, certificato della camera 

 di commercio o del registro delle imprese, altro)

 

Estremi del documento:  

Paese di rilascio:  

(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)
 

Informazioni aggiuntive:  

(da indicare se il documento indicato è altro)
 

 Il sottoscritto autorizza            non autorizza           (barrare la casella che  interessa) l’Agenzia delle 

Dogane a fornire alla Commissione Europea i dati relativi di cui all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3 del 

Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (codice EORI; nome e cognome, ovvero ragione sociale; indirizzo 

completo di residenza o della sede sociale) ai fini della loro pubblicazione sul sito web EORI della D.G. 

Taxud. 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato del fatto che la pubblicazione sul sito internet della 

Commissione, non è obbligatoria e che il rifiuto di fornire il consenso alla pubblicazione non ha alcun effetto 

sulla registrazione in EORI né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale, in cui è coinvolto. 

 Il sottoscritto, inoltre, se stabilito in un Paese terzo, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver già 

fatto richiesta di registrazione nel sistema EORI in nessuno altro dei Paesi membri dell’Unione Europea e si 

impegna a comunicare tempestivamente ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia ogni variazione dei 

dati forniti. 

              Data  _____________________                Firma del richiedente o del suo rappresentante

                                                                                ________________________________________  

Spazio riservato all’Ufficio doganale 

 

Codice EORI attribuito:   IT _____________________________ 

Data ___________________ 

Timbro dell’Ufficio e firma del funzionario:                                            ___________________________________ 
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