
SVINCOLO DIRETTO - MSDPI 

  

 

PROCEDURA DI SVINCOLO DIRETTO 

PER L’IMPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DPI E BENI MOBILI UTILI AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA ALLA POPOLAZIONE E/O SPECIFICI GRUPPI 

QUALI DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O LORO AFFILIATE FIRMATARIE DI PROTOCOLLI 

D’INTESA CON ENTI TERRITORIALI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ORDINANZA 

COMMISSARIALE N. 6/2020 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________ nato a _________________________  

il____________________residente in________________________________________________________  

C.F./P.IVA:_______________________________________________Cell.____________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________________________ nella qualità di soggetto 

delegato al rilascio della presente dichiarazione per conto dell’Associazione di categoria 

____________________________________________________________________________ firmataria del 

Protocollo d’intesa avente n. protocollo _____________________________________  e sottoscritto in data 

_____________________________ con ADM e l’Ente o Amministrazione Pubblica 

________________________________________________________________________  consapevole delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, dichiara 

che le seguenti merci (DPI e beni mobili utili a contrastare la diffusione di COVID-19, ivi comprese le 

mascherine generiche, in linea con quanto previsto dalla Circolare MISE 10886 del 23 aprile 

2020):__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sono destinate alla distribuzione gratuita alla popolazione e/o a specifici gruppi quali dipendenti delle 

associate dell’Associazione di categoria di cui sopra che operano nel territorio di competenza dell’Ente 

Territoriale o dell’Amministrazione Pubblica sopra indicata. A tal fine, sulle singole confezioni della merce di 

cui sopra, è stata apposta la stabile etichettatura “Per la distribuzione gratuita”. 

Ai fini fiscali, si chiede che l’importazione di cui alla presente dichiarazione, essendo effettuata “per conto e 

nell’interesse” del predetto l’Ente o Amministrazione Pubblica e riguardando mascherine e DPI destinati alla 

distribuzione gratuita, si avvalga del beneficio della esenzione dei dazi e dell’IVA all’importazione.  

Al presente modulo viene allegato un Prospetto riepilogativo illustrante le ragioni sociali, la partita IVA, la 

sede, il tipo e il numero di beni destinati a ognuno degli esercizi, imprese o altri soggetti aderenti 

all’Associazione firmataria il Protocollo d’intesa sopra richiamato, che si sono rese disponibili a procedere 

alla distribuzione gratuita dei beni sopra richiamati, in nome e per conto del destinatario finale (Ente 

Pubblico etc…) del beneficio ex Decisione UE 2020/491 e sulla cui correttezza si garantisce. 

Ci si impegna altresì a trasmettere copia del modulo e della distinta immediatamente anche all’Ente o 

Amministrazione Pubblica di cui sopra, destinataria dei benefici della Decisione 2020/491 dell’UE. 

In_________ il___________       In fede 

 

NB  Al presente Modulo, deve essere allegato il corrispondente Prospetto riepilogativo e copia del 

documento d’identità. 


