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Siena, 8 novembre 2016 
 
Prot. N. 16.175 
       AALL LL EE  AAZZII EENNDDEE  II NNTTEERREESSSSAATTEE  
  

Oggetto: invito seminario “Le agevolazioni doganali per gli esportatori: le novità introdotte dal nuovo 
codice doganale”, giovedì 24 novembre 2016, ore 10-13, Unione Agricoltori di Siena, c/o Hotel San 
Marco in via Massetana Romana, n. 70 

 

La C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena e l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli organizzano il seminario “Le agevolazioni doganali per gli esportatori: le novità introdotte dal 
nuovo codice doganale”, che avrà luogo giovedì 24 novembre, dalle ore 10 alle ore 13, c/o Hotel San 
Marco in via Massetana Romana, n. 70 

 

Il seminario intende delineare un quadro di riferimento aggiornato sulle agevolazioni doganali per gli 
esportatori, facendo riferimento alle novità introdotte dal nuovo codice doganale. 

Nel dettaglio saranno trattati i seguenti argomenti: 

• Introduzione ai lavori. 

• Il Codice Doganale dell’Unione: novità fondamentali. 

• Il nuovo Codice e l’azione dell’Agenzia a supporto degli operatori economici. 

• AEO e lo status di Esportatore Autorizzato. 

• Conclusione dei lavori e dibattito. 

 

I relatori saranno il Dott. Aurelio CIANFRONE, Funzionario delegato dell’Ufficio delle Dogane di 
AREZZO, il Dott. Gaetano SASSONE – Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna 
e l’Umbria – Area Antifrode ed  il Dott. Alberto SINISCALCHI –Direzione Interregionale delle Dogane per 
la Toscana, la Sardegna e l’Umbria – Funzionario delegato dell’Area Procedure e Controlli Settore Dogane. 

 

Sarà presente il Presidente del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze, Sig. Claudio 
Toccafondi .    

 

Saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri 
Doganali di Firenze agli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo partecipanti al seminario. 

 

Il seminario è gratuito e rivolto alle imprese locali. 
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Le iniziative fanno parte del ciclo dei seminari realizzati nell’ambito della collaborazione che C.C.I.A.A. di 
Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena, Associazioni di Categoria provinciali e Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli hanno attivato affinché le aziende del territorio abbiano l’opportunità di 
approfondire tematiche di loro interesse sull’internazionalizzazione.  

Per confermare la propria presenza è necessario compilare la scheda di adesione e ad inviarla entro il 
giorno 22 novembre alla D.ssa Federika Sani, Promosiena, all’indirizzo e-mail federika.sani@si.camcom.it 
oppure all’Unione Agricoltori di Siena per e-mail siena@confagricoltura.it /fax 0577 533050.  Il seminario 
sarà effettuato sono nel caso in cui il numero dei partecipanti sia uguale o maggiore di 15. A tal fine, il 
giorno 23 novembre, sarà inviata una e-mail di conferma circa la realizzazione del seminario. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare Federika Sani al n. 0577/282494 oppure l’Unione Agricoltori di 
Siena al n. 0577-533040. 

 

Cordiali saluti.            

                                                                     Il Direttore  
                                                       Lorenzo Millo  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Seminario  

“Le agevolazioni doganali per gli esportatori: le novità introdotte dal nuovo codice doganale” 
giovedì 24 novembre 2016, ore 10-13 

c/o Hotel San Marco in via Massetana Romana, n. 70 
 

  
Da inviare agli indirizzi entro il 22 novembre agli indirizzi:  

federika.sani@si.camcom.it; o siena@confagricoltura.it 
 
 

Azienda ............................................................................................................................................... 
 
Settore………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel……………………..…………………………....….………Fax…….............…………………… 
 
E-mail…………………...…………………….………Sito Internet ………………………………… 
 
Ulteriori presenza in Internet ( Blog, Social Network, etc)   
 
 ………………………………………………………………………................................................. 
 

PARTECIPA AL SEGUENTE SEMINARIO: 
 

 “Le agevolazioni doganali per gli esportatori: le novità introdotte dal nuovo codice 
doganale”  
 
Nominativo/i del/dei partecipante/i: …………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Informativa sulla privacy:  IMPORTANTE (compilare s empre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il /La sottoscritto/a ________________________________nel trasmettere i propri dati a ............................... consente al loro trattamento da 

parte dell’azienda medesima .Il/La  sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto 

previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del 

suddetto decreto. 

 

   Data ,________________    Firma_____________________________ 

 

 


