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ANNEX 1

PACCHETTO MERCI

ALLEGATO
della
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro
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ALLEGATO
Dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai sensi del regolamento [XXX/AAAA]
1.

Identificatore unico per le merci o il tipo di merci: [Nota: inserire il codice delle
merci o altro numero di riferimento che identifica in modo univoco le merci o il tipo
di merci]

2.

Nome e indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato:

3.

Descrizione delle merci o del tipo di merci oggetto della dichiarazione: [Nota: la
descrizione deve essere sufficiente a consentire l'identificazione di dette merci per
motivi di rintracciabilità; se del caso, può essere corredata di una fotografia]

4.

Dichiarazione e informazioni sulla legalità della commercializzazione delle merci o
del tipo di merci:

4.1.

Le merci o il tipo di merci di cui sopra ottemperano alle pertinenti norme applicabili
nello Stato membro di seguito indicato: titolo, in ogni caso, delle pertinenti norme
applicabili in tale Stato membro:

4.2.

Riferimento alla procedura di valutazione della conformità applicabile alle merci o al
tipo di merci e/o alle prove effettuate da un organismo di valutazione della
conformità (se tale procedura è stata attuata o se tali prove sono state realizzate):

5.

Dichiarazione e informazioni sulla commercializzazione delle merci o del tipo di
merci:

5.1.

Le merci o il tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali sul
mercato interno di uno Stato membro.

5.2.

L'informazione che le merci o il tipo di merci sono messe a disposizione degli
utilizzatori finali in detto Stato membro, compresi i dati dettagliati del pertinente
Stato membro e la data in cui le merci sono state messe per la prima volta a
disposizione degli utilizzatori finali sul mercato interno di tale Stato membro:

6.

Eventuali altre informazioni ritenute pertinenti ai fini della valutazione se le merci o
il tipo di merci sono legalmente commercializzati in tale Stato membro.

7.

La presente dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva dei firmatari:

Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
E se un altro operatore economico compila il punto 5:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
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