Polizza di cauzionamento per richiesta Carnet ATA o CPD Taiwan
PROCEDURA NORMALE
Si applica nei seguenti casi:
a) se il valore della merce è superiore a € 75.000,00;
b) se viene superata la cifra cumulativa di € 75.000,00 di valore dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno
solare
c) se il richiedente è una persona fisica non iscritta alla Camera di Commercio;
d) se il richiedente è una società che dispone di unità locali dislocate in più province;
Il tasso del premio è 0,3375% sul 100% del valore dichiarato.
Il premio minimo, fino a € 16.665,00, è di € 56,25.
e) se il carnet viene richiesto per merce orafa (tasso del premio: 0,2812% sul 50% del valore delle merci,
con un premio minimo di € 56,25).
Come procedere:
1) compilare il modulo di richiesta di polizza di cauzionamento per merci varie e per merci orafe Carnet
ATA o CPD China-Taiwan;
2) presentare il modulo all'Ufficio Commercio Estero che apporrà il timbro e il visto di assenso da
presentare all'Assitalia;
3) presentare all’Ufficio Commercio Estero modulo di richiesta del Carnet con allegata la polizza.

PROCEDURA SEMPLIFICATA
E' consentita per le imprese che non hanno unità locali fuori dalla provincia di Palermo nei seguenti casi:
a) per merci (tranne quelle orafe) di valore complessivo fino a € 75.000,00 calcolare lo 0,3375%
sull’importo totale della merce.
b) per merci (tranne quelle orafe) di valore complessivo fino a € 16.665,00 importo fisso di € 56,25.
Come procedere:
1) effettuare un versamento su (bollettino in bianco) c/c postale n. 2990008
Importo: verrà calcolato allo sportello Camerale
Intestazione: “Filippone Assicurazione S.a.s. (INA Assitalia Palermo Centro)”.
Nel campo “eseguito da": indicare i dati del soggetto per il quale è richiesto il Carnet ATA.
Causale del versamento: Accordo Unioncamere - Assitalia cauzionamento Carnet ATA.
2) allegare l'attestazione di versamento alla richiesta del Carnet ATA.
Per eventuali contatti
Fabrizio Mangione
Segreteria di Organizzazione
Agenzia INA Assitalia Palermo Centro
Piazzale Ungheria, 73 90141 - Palermo
Tel. 091.601.32.42 - 56
Fax 091.32.10.10
E-Mail: i01ag059@Agenzie.InaAssitalia.it

