
   
 

AC………………………..  
  
RICHIESTA DI CARNET DE PASSAGES EN DOUANE CON GARANZIA ……………………………………………………………….…………………….. MOD 4CTD  

  
  

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a  ……………………………… il …………………………….  
  
residente in …………………………………………………… via  e numero ………………………………………………………………….  
  
Socio ACI (AC …………………………………………………… tessera n …………………………………………….…………...………. )  
  
Tipo documento  ………………………… n. ………………… rilasciato da ……………………………. Il ……..............................  
  
dichiara di non avere per lo stesso veicolo alcun documento doganale in corso di validità  e richiede un CARNET DE PASSAGES  
EN DOUANE per importare temporaneamente in ………………………………………...………………..       il veicolo:  
  

 
Targa …………………   Immatricolato in ……..…………………  
Anno di immatricolazione ………………………………………….  
Peso del veicolo al netto (Kg) ….………………………….……...  
Valore del veicolo (stabilito dagli Uffici ACI)   
.……………………………………………………………………  
Telaio n …………………………… Marca …….…………………  
Motore n ………………………….  Marca      ……………….…  
Cilindri n ………………………..  
Cavalli (KW o CV) ………………….  
 

  
Carrozzeria:  
Tipo (automobile, camion ecc) ……………………………..  
Colore ………………..…… Interni ………..…………………  
Posti n/Capacità di carico ………………………...…………  
Equipaggiamento:  
Apparecchio radio ……………………………………………  
Pneumatici di scorta………………………………………  
Altro ………………………………………………………………  
……………………………………………………………………  

 
Il sottoscritto dichiara che non riterrà responsabili né l’Automobile Club emittente né l’ACI (Automobile Club d’Italia), per la mancata accettazione del Carnet de 
Passages en Douane da parte di Amministrazioni doganali dei Paesi elencati sulla prima pagina della copertina del Carnet stesso. Dichiara inoltre di avere la 
residenza abituale in Italia, di non avere industrie o commercio nello Stato o negli stati esteri per i quali è richiesto il documento doganale, di conoscere tutte le 
norme che regolano l’uso del Carnet e le disposizioni legislative doganali vigenti negli Stati esteri; che si atterrà ad esse scrupolosamente, specialmente osservando 
l’obbligo di non importare definitivamente in alcuno di essi, per nessuna ragione, l’autoveicolo sopra descritto, senza aver prima soddisfatto integralmente ogni diritto 
di confine dovuto all’Amministrazione doganale del Paese interessato.  
Il sottoscritto si impegna quindi a risarcire l’ACI (Automobile Club d’Italia), nella forma da questo ritenuta necessaria e dietro semplice sua richiesta, di tutti i diritti di 
confine, delle tasse e degli accessori di natura doganale (interessi di mora, ammende, spese, diritti di regolazione, ecc.) che venissero richiesti all’ACI dalle 
Amministrazioni doganali straniere per il mancato o ritardato scarico del documento doganale.  
Si impegna inoltre a restituire il Carnet de Passages en Douane regolarizzato all’Automobile Club che lo ha rilasciato entro quindici giorni dalla data di scadenza. e a 
fornire, se richiesto, il CERTIFICATO DI PRESENZA IN ITALIA del veicolo.  
  

 
Versa all’ACI € ……………………………………  
quale prezzo del documento richiesto:  
Carnet de Passages en Douane n ……………………..  
Valido fino al ………………………………..  
……………………… lì …………………………….  
  

IL DIRETTORE  
  

…………………………………………………………………………….  
  

FIRMA DEL RICHIEDENTE  
  

………………………………………….  
(se società, timbro, qualifica del firmatario,  

estremi della procura, data e notaio)  
  
  
  

 
  
Informativa resa all’interessato da ACI ai sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).  
 I dati sono raccolti e trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e comunque in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e succ. modifiche/integrazioni, ivi 
compreso il profilo della sicurezza. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso 
delle strutture ACI e sono finalizzati all’adempimento degli scopi istituzionali dell’associazione, all’erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali. L'interessato gode 
dei diritti di cui all'art.7 del Codice della Privacy, per far valere i quali può rivolgersi all'ACI Direzione Centrale per l’Educazione stradale, la Mobilità e il Turismo - Ufficio Mobilità e Turismo, con sede in 
Roma via Marsala n. 8 cap 00185.  
  
 
            Per accettazione delle condizioni suesposte  

  
……………………………………………………..  
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