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CERT'O - Disponibile una nuova piattaforma per la richiesta e l'invio dei
Certificati d'Origine on line
A cura di: TuttoCamere.it

Il certificato d'origine è uno speciale documento, rilasciato dalla Camera di Commercio su modello
comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti.

Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari
(e comunitari, se richiesti), iscritti presso la Camera di Commercio di competenza.

Ci sono due possibilità per accedere al sevizio:

a) richiedere i moduli cartacei dei certificati d'origine direttamente all'Ufficio Commercio Estero della
Camera di Commercio di competenza o

b) servirsi dell'applicazione telematica "CERT'O", per richiedere per via telematica il rilascio del certificato di
origine.

CERT'O è un progetto adottato dalle Camere di Commercio e riguarda un procedimento telematico che
permette alle imprese di trasmettere on line le richieste dei certificati di origine agli sportelli dell'Ufficio
Estero della Camera di Commercio e di ritirare i certificati completi presso una specifica domiciliazione
entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta.

Il sistema consente inoltre:

- di ottimizzare la gestione dei documenti e di disporre di un archivio delle richieste inviate;
- di firmare i documenti, anche se il legale rappresentante dell'Impresa  non è fisicamente presente in
azienda;
- di disporre di modelli già pronti da poter inviare;
- di disporre di un sistema flessibile e gratuito;
- di effettuare il pagamento in via telematica.

Per usufruire del nuovo servizio è necessario:

- essere abbonati al servizio contratto Telemacopay, per la spedizione delle pratiche telematiche; collegarsi
www.registroimprese.it, accedere alla sezione "Registrati", procedere alla registrazione on-line e
successivamente "sottoscrivere il contratto cartaceo" e spedire via fax o via mail a
registrazione.tpay@infocamere.it;
- essere dotati della firma digitale;
- possedere uno scanner per l'invio degli allegati dei certificati di origine (es. fatture, ecc.).

Il servizio telematico è gratuito e i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono gli stessi applicati per
la presentazione della pratica allo sportello.
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Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.
Per accedere al servizio in line clicca qui.

Per scaricare il testo del Manuale utente clicca qui.

Per scaricare le istruzioni per la richiesta dei certificati d'origine on line clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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