
 

 

 



 
• Non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo 

e del Consiglio dell’11 dicembre 2007.  
 

• Non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 giugno 2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.  

 

• Non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da regolamento (CE) n. 1005/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio del 31 gennaio 2005 e 
successive modifiche che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attivita’ militari in Costa 
d’Avorio.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 e 
successive modifiche relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo 
a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che 
istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e 
successive modifiche relativo a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.  
 

• Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e 
successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.  
 

• Non è soggetta alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive 
modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la 
situazione in Ucraina  
 

• Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 825/2014 del Consiglio del 30 luglio 2014 
concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli  
 

• Non rientra nel campo di applicazione della decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina  

 

Data…………....................... Firma …………………………………  
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