COMUNITA EUROPEA

lT AEOC 15 0958

1. Titolare del Certificato AEO

2. Autorità che rilascia il Certificato

PICARDISHIPPING SRL
Codice EORI 1T02821980733

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione centrale legislazione e procedure
doganali - Ufficio AEd, altre semplificazioni
e rapporto con I'utenza.

ilTitolare indicato nel riquadro 1 è un
Operatore economico autorizzato

Semplificazioni doganali (AEOC)

. Data divalidita del

certificato

131O212015

il Direttore dell'Ufficio
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Roma, 3010112015

Protocollo: 12616/RU

Alla Soc. Picardi Shipping S.r.t.

Rif.: Vs.

Allegati:

S.S. 1 06 Jonica-Molo Polisettoriale,
Palazzina direzionale 1. s.n.c.
74123 Taranto

1

Taranto
Alla Direzione interregionale per la
Puglia, ilMolise e la Basilicata
Bari

All'Ufficio delle Dogane di T'aranto
Taranto

Occerto:

Rilascio dello status diOperatore Economico Autorizzato
Società Picardi Shipping S.r.l
Cod. EORI:

.

lT 02821980733

lstanza numero: 1087 - Tipo di certificato richiesto: AEOC

In esito all'istanza per l'ottenimento del certificato AEOC, ritenuto che
l'attività svolta dall'Ufficio delle Dogane di Taranto è stata condotta secondo
quanto previsto dalle principali linee guida comunitarie e confornremente alle

di questa Agenzia, si conferma il
giudizio espresso circa la capacità del richiedente di soddisfare i criteri per il
disposizioni emanate dalle Strutture centrali

rilascio del certificato AEOC.

Si comunica, pertanto, che in data3010112015 si è provveduto al rilascio del
certificato AEOC 15 0958, in allegato, con decorrenzadi validità dal1310212015 ai
sensi

dell'art.

14 octodecies,

p. 1 del Reg.(CE) n.2454193 e successive modifiche.

La Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata provvederà,
per il tramite dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, a monitorare il soggetto
certificato ponendo in essere le attività di monitoraggio e di riesame del certificato
nei casi previsti, al fine di verificare la permanenza dei requisiti riscontrati, il

DtnezlouE cENTRALE LEGtsLAztoNE e PRoceounE DoGANALt
ALTRE sEMpLtFtcAZtoNt E RAppoRTo coN L'urENzA

Urpao AEO,

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71

-IeL

+39 06 50246616 Fax +39 06 50243024

e-mail : dogane. legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.

it

rispetto degli obblighi di comunicazione assunti con la sottoscrizione del referto e

l'awenuta adozione delle azioni migliorative proposte.
Si evidenzia che i benefici previsti in materia doganale, a seconda del livello di

affidabilità raggiunto, verranno attivati dalla data di validità del certificato.

dell'Ufficio
anni Mosca

