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data:
Prot.:
Luogo
Seguito: 
Rif.:
A:       Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
    Autorità nazionale - U.A.M.A.   
       Divisione Trattative Contrattuali
Piazzale della Farnesina, 1
 00194 - ROMA
uama.mae@cert.esteri.it
uama.trattative@esteri.it
Ministero della Difesa 
Stato Maggiore della Difesa
II Reparto  - RIS  - M.A.T.
Via Lepanto, 5 - 00192 ROMA
stamadifesa@postacert.difesa.it
e, per conoscenza (vedasi indirizzi Enti in allegato)
(Autorizzazione di riferimento nr. 
(Autorizzazione di riferimento nr. 
del
del
allegata - dove previsto) 
allegata) 
prot. nr. 
del
prot. nr. 
del
prot. nr. 
del
allegata
Tipo di operazione oggetto della richiesta:
OGGETTO:
 
data
Protocollo
Questa Società, iscritta al Registro Nazionale delle Imprese con estremi 1 
Inserire gli estremi relativi all'iscrizione al registro di cui all'art. 3 della L. 185/90 e ss.mm. così come modificato dall'art. 44 del D. Lgs. N.66/2010
in possesso di abilitazione 2 n. 
Inserire gli estremi relativi all'abilitazione, in corso di validità, concessa dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza - Dipartimento Informazioni e Sicurezza e il livello di classifica (Riservato, Riservatissimo, Segreto, Segretissimo) - oppure non in possesso
 in data 
autorizzata a trattare ovvero comunica di aver iniziato trattative contrattuali a livello di classifica corrispondente a
quello oggetto della trattativa  con:
concessa dall'Autorità nazionale per la Sicurezza,  in corso di validità, chiede di essere
Indicare una sola opzione. Per cancellare scegliere nessun Paese.
del  Paese  destinatario/di provenienza  della fornitura per l'eventuale movimentazione del materiale elencato nel
foglio in Allegato 1.
Per la parte  di specifico  interesse di  codesti  Dicasteri si invia in  Allegato 2   il modulo compilato in ogni sua voce
contenente informazioni generali sulla pratica.
Pagina n°  di pag. n° 
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
Paese
Nome
Numero di telefono
Email del referente (non PEC)
e cellulare 
Email PEC della società
(PER EVENTUALI COMUNICAZIONI UFFICIALI)
Ragione sociale/Denominazione
Indirizzo
Referente:
Cognome
Città
CAP
(CONTRAENTE)
IN QUESTO RIQUADRO VA INDICATA LA SOCIETA'/ENTE CON CUI SI STIPULA IL CONTRATTO/ORDINE
INDICARE UNA SOLA OPZIONE
fino al livello 
di
CONTRAENTE:
data
Protocollo
ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
-  Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza - UCSe
absic@alfacert.gov.it
-  Ministero della Difesa  - Ufficio di Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
-  Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - II Reparto
sgd@postacert.difesa.it
-  Stato Maggiore dell'Esercito  - IV Reparto
statesercito@postacert.difesa.it
-  Stato Maggiore della Marina  - III Reparto
maristat@postacert.difesa.it
-  Stato Maggiore dell'Aeronautica  - IV Reparto
stataereo@postacert.difesa.it
-  Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna - AISE
ttct@sutor.it
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
Pagina n°  di pag. n° 
-  Ministero dell'Interno
dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
data
Protocollo
DESTINATARIO / IMPORTATO DA:
Paese
Ragione sociale/Denominazione
Città
CAP
Indirizzo
TRAMITE:
Ragione sociale/Denominazione
Indirizzo
Città
Paese
UTILIZZATORE FINALE:
ELEMENTI PRINCIPALI / ELENCO MATERIALI
Allegato 1
Paese
Soggetti dell'operazione 3 
Indicare i soggetti che intervengono nell'operazione a qualsiasi titolo (Autorità governativa o impresa autorizzata dal governo del Paese destinatario o di provenienza del materiale).
Indirizzo
Ragione sociale/Denominazione
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
Pagina n°  di pag. n° 
Città
CAP
CAP
data
Protocollo
Materiali
tipo materiale 4
Tipologia di materiale consentita: 1-Materiale; 2-Tecnologia, Know how; 3-Servizi; 4-Ricambi (per questa tipologia di materiale non è consentito effettuare operazioni di riparazione).
denominazione materiale 5
Nel campo "Denominazione materiale" inserire l'esatta descrizione del materiale così come iscritto presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese del Ministero della Difesa. Se il materiale non è ancora iscritto o se è in corso di iscrizione ovvero sono già state avviate le pratiche per la richiesta è necessario dichiararlo.
Classifica 6
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M. 7
voce doganale 8
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
tipo materiale
denominazione materiale
Classifica .
Cat.
Gr.
Sot.
codice RNI
q.tà
U.M.
voce doganale 
TARIC
Pagina n°  di pag. n° 
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
data
Protocollo
Pagina n°  di pag. n° 
ELEMENTI GENERALI CONCERNENTI L'OPERAZIONE CHE SI INTENDE EFFETTUARE
Impresa Italiana in qualità di 9 
Allegato 2
Informazioni relative al contratto/ordine
Ammontare del presunto contratto:
Importo
Valuta
Importo
Valuta
Solo per l' intermediazione
Importo di vendita
Importo di acquisto
Valuta
Valuta
Elementi supplementari
Descrizione sintetica dell'operazione 
con regolamento finanziario 
ai soli  fini doganali  (sfd)
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
E' prevista notifica per Golden Power ?
data
Protocollo
Precisare se:
indicare cosa cambia dalla richiesta originaria.
Per le
/
INTERMEDIAZIONI
VARIAZIONI
PRECISAZIONI
Per le
, riguardo al materiale, specificare se:
Pagina n°  di pag. n° 
Elementi aggiuntivi, chiarificatori in merito agli aspetti della trattativa
Timbro, data e firma del legale Rappresentante
- Descrizione della tipologia del materiale 
- Soggetti e ruolo che rivestono nell'operazione 
- Indicazione sull'utilizzo finale
- Indicazioni su eventuali trattative collegate e/o alternative
Descrizione dell'operazione richiesta:
- l'eventuale tramite commerciale verrà a conoscenza di informazioni classificate
- l'operazione avviene nell'ambito di Programma Intergovernativo
- è prevista cessione di tecnologia 
- la proprietà intellettuale è italiana
- è presente materiale/componentistica classificato italiano 
8.2.1.3144.1.471865.466488
Paese destinatario finale (eventuale tramite) - Legge 185/90 e succ. mod. - Comunicazione di inizio Trattative Contrattuali - Richiesta di Autorizzazione/Variazione/Precisazione
ESPORTAZIONE
IMPORTAZIONE
0
0
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