
TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE 
(da compilarsi con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori della/e cosa/e) 

Uscita dal territorio nazionale 

Denuncia per il rilascio dell’Attestato di Libera Circolazione (ALC) 
Va richiesto per l’uscita definitiva dal territorio nazionale per le seguenti tipologie di cose: 
- Tutte le cose che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni; 
- Archivi e singoli documenti, di proprietà privata; 
- Fotografie, con negativi e matrici, opere cinematografiche o audiovisive, documentazioni di manifestazioni aventi più di 25 anni; 
- Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; 
- Beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni. 
La Denuncia va presentata in copia singola con due fotografie e corredata da una Marca da Bollo da € 16,00. 
L’ALC viene rilasciato entro 40 giorni dalla presentazione della cosa o delle cose presso l’Ufficio Esportazione. 

Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di 70 anni di valore inferiore a € 13.500 (DVAL) 
Va presentata per l’uscita dal territorio nazionale per tutti gli oggetti d’arte il cui valore economico sia inferiore a € 13.500, ad 
eccezione di beni archeologici, incunaboli, manoscritti, strumenti scientifici e fotografie. 
Alla Dichiarazione va allegato almeno uno dei seguenti documenti, comprovanti il valore della cosa: 
- Fattura di vendita (il valore dichiarato deve corrispondere al netto indicato in fattura) 
- Verbale di aggiudicazione all’asta (il valore dichiarato deve corrispondere a quello di aggiudicazione) 
- Contratto di compravendita tra le due parti (il valore dichiarato deve corrispondere al netto indicato nel contratto) 
- Dichiarazione congiunta che attesti il prezzo netto di acquisto 
- Pagina del catalogo d’asta relativo al bene/ai beni presentato/i (il valore dichiarato deve corrispondere alla stima massima) 
- Copia del mandato a vendere o del contratto di deposito (il valore dichiarato deve corrispondere alla stima massima) 
- Stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un tribunale. 
In mancanza di documenti che attestino il valore dell’oggetto/degli oggetti, il dichiarante può chiedere che la cosa venga vista 
dalla Commissione dell’Ufficio Esportazione. La Commissione può altresì richiedere la convocazione degli oggetti. 
La DVAL va presentata in duplice copia. 
La Dichiarazione viene rilasciata vidimata entro 15 giorni dalla consegna cartacea, a meno che l’Ufficio Esportazione non ritenga 
di dover approfondire lo studio della cosa o delle cose presentate. 

Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte aventi meno di 70 anni e più di 50 (D50/70) 
Va presentata per l’uscita dal territorio nazionale per tutti gli oggetti d’arte la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni ma a più 
di 50, ad eccezione di quelle per le quali è necessario richiedere l’Attestato di Libera Circolazione. 
Nella Dichiarazione vanno indicate tutte le informazioni richieste, complete e veritiere. 
La D50/70 va presentata in duplice copia. 
La Dichiarazione viene rilasciata vidimata entro 15 giorni dalla consegna cartacea, a meno che l’Ufficio Esportazione non ritenga 
di dover approfondire lo studio della cosa o delle cose presentate. 

Autocertificazione di Arte Contemporanea (AAC) 
Va presentata per l’uscita dal territorio nazionale per tutti gli oggetti d’arte la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni o siano 
opera di autore vivente. 
Nell’Autocertificazione vanno indicate tutte le informazioni richieste, complete e veritiere. 
La AAC va presentata in duplice copia. 
L’Autocertificazione viene rilasciata vidimata entro 15 giorni dalla consegna cartacea, a meno che l’Ufficio Esportazione non 
ritenga di dover approfondire lo studio della cosa o delle cose presentate. 

Attestato di Circolazione Temporanea (ACT) 
L’Attestato di Circolazione Temporanea va richiesto per gli oggetti d’arte aventi più di 70 anni e il cui valore è superiore a € 
13.500 e per i beni tutelati che si intendono portare temporaneamente all’estero (ad esempio per mostre, manifestazioni, 
expertise, analisi o indagini, restauri).  
La richiesta va presentata in copia singola con due fotografie e corredata da una Marca da Bollo da € 16,00. 
L’ACT viene rilasciato, per i beni non notificati (per i quali è necessario richiedere l’autorizzazione ministeriale), entro 15 giorni 
dalla presentazione della cosa o delle cose presso l’Ufficio Esportazione. 

- Licenza di Esportazione per Paesi extra UE 
La Licenza va richiesta per alcune tipologie di cose che si intendono esportare fuori dall’Unione Europea, sia in via definitiva sia 
temporaneamente, contestualmente all’ALC, alle DVAL, alle D50/70, alle AAC. 
Le tipologie di beni per cui è richiesta la Licenza sono elencate nella Tabella valori Licenza di Esportazione. 

Ingresso nel territorio nazionale 

- Certificato di Avvenuta Spedizione / Certificato di Avvenuta Importazione (CAS, CAI) 
È possibile accendere un CAS o un CAI in ingresso nel territorio nazionale per tutti gli oggetti d’arte aventi più di 50 anni, 
indipendentemente dal loro valore economico. La richiesta deve essere presentata entro 40 giorni dall’ingresso della cosa o delle cose. 
Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti che comprovano la provenienza estera dell’oggetto. 
Il CAS riguarda gli oggetti provenienti dal territorio dell’UE; il CAI riguarda gli oggetti provenienti da Paesi extra UE. 
Il Certificato ha durata quinquennale e può essere rinnovato alla scadenza. 
La richiesta va presentata in copia singola con due fotografie. 
I CAS/CAI vengono rilasciati entro 15 giorni dalla presentazione della cosa o delle cose presso l’Ufficio Esportazione. 


