
            Alla Agenzia delle Dogane  e dei Monopoli                                                                    Mod. A (S.A.I.S.A.) 
Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.) - Via M. Carucci, 71 - 00143 ROMA 

DOMANDA DI RESTITUZIONE FEAGA   Rif.n. ___________________ 

1)  RESTITUZIONE ESPORTAZIONE 
 

 

Tipo Istanza: 

|_| Anticipo 

|_| Restituzione 

|_| Perfezionamento di Anticipo 

     Cron. Ant. _____________________ 

 

Estremi garanzia: 

Ente garante  ______________________ 

N. _______________________________ 

Data  _____________________________ 

Importo ___________________________ 

 

Codice di Pagamento: 

|_| 1) c/c Bancario 

|_| 2) Riservato agli Istituti di Credito 

|_| 4) c/c Postale 

|_| 8) Pagamento all’estero 

|_| 9) c/c bancario Stati UME 

 

Importo richiesto:€_________________  

 

2)  DITTA RICHIEDENTE 

 

Ragione Sociale: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Sede Amm.va _________________________________________________ 

C.A.P._______ Località _______________________________ 

Prov.______ 

Sede Legale ___________________________________________________ 

C.A.P._______ Località _______________________________ 

Prov.______ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Delegato: _____________________________________________________ 

3) DITTA GIRANTE 

 

Ragione Sociale: _______________________________________________ 

Indirizzo 

______________________________________________________ 

C.A.P.________ Località _____________________________ Prov. ______ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

4)    MODALITA' DI PAGAMENTO 

Istituto Bancario ____________________________________________________________   Prov.________ 

Codice IBAN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice BIC   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

5)     BOLLETTE PER LE QUALI SI CHIEDE LA RESTITUZIONE 

     Settore     N° Bolletta e  Serie   Data    Codice Dogana                  Importo € 

  * 1) |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__||__|__||__|__| |__|__|__|__|__|__| __________________ 

 
   * per ogni istanza di restituzione una dichiarazione doganale di esportazione 

 

6) Si informa che la normativa unionale  e nazionale prevede il 

trattamento e la pubblicità dei dati personali ancorché abbia dettato in 

materia norme per la tutela delle persone e dei soggetti interessati. Si 

elencano di seguito le principali disposizioni unionali e nazionali: 

Direttiva CEE 95/46;Legge 675/96 D.to Leg.vo 196/03 ( nota 1) 

Reg. (UE) n. 1306/2013; Reg. UE 908/2014 ; DPR 118/2000 ( nota 2) 

7)  Documenti allegati, come da distinta annessa. 

8)  Si domanda il pagamento delle restituzioni o svincolo 

delle fideiussioni relative alle bollette elencate. 

 

 

(Data) _________  ( Timbro e Firma)_________________                                                                                                  

***   PARTE  RISERVATA  ALL'UFFICIO   –   ESITO DEL  CONTROLLO   *** 

A) Visto N° ____________  documenti allegati 

B) Protocollo ASP istanza __________________________ 

C) Protocollo ASP garanzia _______________________ 

D) Numero SAISA _______________________________  

Firma  _________________________________________ 

 

Esemplare 3a DAU inserito ___________ 

 

 

 

   

Firma  __________________________________________ 

Firma del Responsabile _________________________________ 

 

  

 

 



DOCUMENTI ALLEGATI:  

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

  

           AVVERTENZE:                                                           
Si raccomanda di inserire correttamente:  

- estremi del codice IBAN - BIC 

- estremi del codice fiscale  

- estremi identificativi delle dichiarazioni doganali di esportazione    

(numero, data e serie della dichiarazione,codice della dogana di emissione) 

                                                              

                                                                                                           ______________________________ 

         

                                                                                                                        DITTA 

                                          (Timbro e Firma) 

 
 ( Nota 1 )   Direttiva  95/46 -  Legge 675/96 -Decreto legislativo n. 196/2003 ( Artt. 7 e 13 ) 

 

 Le informazioni connesse alla presente domanda di restituzione  possono essere utilizzate, ai fini del controllo, dalle 

Autorità competenti, da altro Stato membro  o dalle Istituzioni dell’Unione Europea; 

 I dati forniti, il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati  con modalità informatiche ai fini dell’erogazione della 

restituzione all’esportazione; 

 I dati saranno comunicati alla Banca d’Italia per consentire l’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

 In ogni momento potranno essere esercitati dal richiedente la restituzione, i diritti previsti dalla Direttiva CEE 95/46; 

 Parimenti potranno essere  esercitati, dal richiedente la restituzione,  i diritti previsti dall’art. 7 del del decreto 

legislativo n. 196/03. In particolare l’interessato : 

 ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati , e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; può richiedere le finalità e le modalità di 

trattamento e la logica applicata  nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 può richiedere  gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5 comma 2. 

 

 ( Nota 2 )     Reg. (UE) n. 1306/2013 – Reg. (UE) n. 908/2014 – DPR 118/2000 

 

 Il nominativo/ragione sociale e  la sede saranno resi pubblici, a norma dell’art. 111 del Reg. (UE) n. 

1306/2013,  sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – SAISA. Tutti i dati relativi alla presente istanza 

di restituzione, compresi quelli relativi alla liquidazione dei diritti, saranno trattati da Organismi di revisione contabile e 

soggetti ad indagine ai fini della tutela degli interessi  finanziari dell’Unione. 

 

 

                                                                                                                 ______________________________ 

         

                                                                                                                        DITTA 

                                          (Timbro e Firma) 

 


