DICHIARAZIONE GIURATA
Il/La Sottoscritto/a

Nato/a a

In data (gg/mm/aaaa)

Residente in
DICHIARA con la presente che la merce trasportata
Con numero di riferimento Packlink
Con il servizio dell’agenzia di trasporto
Num. spedizione del vettore
conteneva i seguenti articoli per i quali non si dispone della fattura o ricevuta fiscale della merce per il seguente
motivo_____________________________________________________________________
ARTICOLO

ANNO DI
ACQUISTO

QUANTITÀ

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

VALUT
A
€

VALORE COMPLESSIVO
L'operazione di riconoscimento danni è esclusa da IVA ex Art. 15 comma 1 delDPR 633/72.

€

Richiedo l'indennizzazione corrispondente rispetto alle condizioni contrattate poiché la merce
È stata consegnata al destinatario danneggiata
Non è stata consegnata al destinatario.
Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno
applicate, rispettivamente, la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e le sanzioni penali ivi previste. Sono consapevole,
altresì, che ai sensi del regolamento 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere
trattati, da Packlink Italy alla quale/al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per
cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

Luogo e data della sottoscrizione
Firma del dichiarante*

*La firma deve essere autenticata allegando Documento d’identità/Passaporto in vigore.

AFFIDAVIT
The undersigned
Born in
On (date)
Residing in
Hereby DECLARES that the goods being transported
with Packlink reference number

through the shipping service of the company

courier’s tracking number

Included the following items for which the invoice or the tax receipt is not available for the following
reason:______________________________________________________________________________

ITEM

YEAR OF
PURCHASE

QUANTITY

UNIT
VALUE

TOTAL
VALUE

CURRENCY

€

TOTAL VALUE

The process of damage assessment is excluded from VAT under Art. 15 paragraph 1 of DPR 633/72.

€

I request the compensation corresponding to the terms and conditions agreed because the items
Have arrived to the recipient damaged

Have not been delivered to the recipient

I am aware that, in accordance with articles 75-76 of DPR 445/2000, the ascertainment of false statements will cause the forfeiture of entitlement to any benefits
ensuing from any provision issued as a result of the false statements, as well as the additional penalties applicable according to the above-mentioned DPR. I am
also aware that, according to GDPR art. 679/2016, will be processed by Packlink, to whom the present statement is intended, for purposes connected to the
provision of the service, as well as for future fulfilment of obligations.

Place and date of the signature
Signature of the declarant*

*The signature must be authenticated by attaching a valid ID/Passport.

