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1. Intermediario/Richiedente 

 
2. Numero di serie 

 
 

 3. Data di scadenza  
     (se prevista) 

A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

4. Informazioni sul punto di contatto 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE 

AUTORITA’ NAZIONALE – UAMA 

DIVISIONE MATERIALI A DUPLICE USO 

5. Esportatore nel paese terzo di origine 
 

 6. Autorità che rilascia il documento 

 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE 

AUTORITA’ NAZIONALE – UAMA 

7. Destinatario nel paese terzo di destinazione 
 

 8. Stato membro in cui  risiede  o  è  stabilito 
   l'intermediario 

  

Codice (1) 
 
 

 9. Paese terzo di origine/Paese terzo di ubicazione dei  
    prodotti  oggetto di  servizi  di i ntermediazione 
  

Codice (1) 
 
 

1 
  10.  Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se  diverso  dal   

                        destinatario) 

 

11. Paese terzo di destinazione 
 

Codice (1) 
 
 

12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile) 

  

13. Descrizione dei prodotti 
 

14.  Sistema armonizzato o nomenclatura  
     combinata Codice (se  previsto) 

 

15. Elenco di controllo n. 
 
 

16. Valuta e valore 
 

17. Quantità dei prodotti 
 

18. Uso finale 
 

19. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare nel formulario) 

 

Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri 
 

 

Autorità  che  rilascia  il documento 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

AUTORITA’ NAZIONALE – UAMA 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE – UAMA 

 
 

 

Firma 

 

Data       

_  

(1) V. Regolamento n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). 
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