
P
a
rt

e 
1
: 

In
fo

rm
a
zi

o
n

i 
re

la
ti

v
e 

a
ll

a
 p

a
rt

it
a
 p

re
se

n
ta

ta
UNIONE EUROPEA DOCUMENTO VETERINARIO COMUNE DI ENTRATA, DVCE

1. Speditore/ esportatore

Nome

Indirizzo

Paese

2. Numero di riferimento DVCE Numero di riferimento locale:

Posto d'ispezione frontaliera

Numero di unità Animo:

3. Destinatario

Nome

Indirizzo

Paese

4. Interessato al carico

Nome

Indirizzo

Paese

6. Paese di origine + codice ISO 7.  Paese di spedizione + codice ISO5. Importatore

Nome

Indirizzo

Paese

8. Indirizzo della consegna

9. Arrivo al PIF (data prevista)

11. Nome della nave / numero del volo

Aereo Nave Vagone Autocarro Altri

Identificazione:

N. del vagone / targa autocarro / targa rimorchio:

10. Documenti veterinari

Numero(i)

Data di rilascio

Determinazione dell'origine (se pertinente)

Numero di riconoscimento veterinario

12. Natura delle merci, numero e tipo di colli

16. Numero del sigillo e numero del container

17. Trasbordo

PIF comunitario Numero di unità TRACES 

Paese terzo Codice ISO del paese terzo:

18. Per il TRANSITO verso un paese terzo

Verso un paese terzo + codice ISO

PIF di uscita: Numero di unità TRACES 

19. Prodotti conformi alla normativa comunitaria

Conforme

NON conformi

20. Per la reimportazione

21. Per il mercato interno

Consumo umano:

Alimentazione animale:

Uso farmaceutico:

Uso tecnico:

Altri:

22. Prodotti NON conformi alla normativa comunitaria

Deposito doganale N. di registrazione

Zona franca o deposito franco N. di registrazione

Rifornitore di navi N. di registrazione

Direttamente ad una nave Nome

Porto

1/it 2

12.  Numero dei colli totale I.14. Peso lordo totale (kg) 15. Peso netto totale (kg)

Temperatura refrigerato: Congelato: Ambiente:

23. dichiarazione Luogo e data della dichiarazione

Nome del firmatario

Firma

Io sottoscritto, interessato al carico sopra descritto, certifico che, a quanto mi consta, le dichiarazioni

riportate nel presente documento sono veritiere e complete e accetto di conformarmi alle prescrizioni

della direttiva 97/78/CEE, in particolare in ordine al pagamento dei controlli veterinari necessari per

rientrare in possesso delle partite eventualmente respinte dopo essere transitate attraverso il territorio

dell'Unione a destinazione di un paese terzo (articolo 11, paragrafo 1, lettera c)), o dei costi di distruzione,

ove richiesti.

Specie peso netto (kg) I.15. Numero di colli Tipo di imballaggio
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UNIONE EUROPEA DOCUMENTO VETERINARIO COMUNE DI ENTRATA, DVCE
24. DVCE precedente:

Numero di riferimento:

No Sì 25. N° di riferimento DVCE: Numero di riferimento locale

26. Controlli documentali:

Soddisfacenti non soddisfacenti

27. Controllo dell'identità:

Controllo del sigillo Oppure controllo d'identità completo

Soddisfacenti non soddisfacenti

28. Controlli materiali:

Soddisfacenti non soddisfacenti

Non eseguiti

1. Regime di controlli ridotti

2. Altri

29. Esami di laboratorio: No Sì

Test per la ricerca di::

Casuale Per casi sospetti Rinforzato

Risultati:: Soddisfacenti non soddisfacenti

Messo in circolazione in attesa dei risultati

30. AMMESSA al trasbordo:

PIF comunitario

Paese terzo

Numero di unità TRACES 

Codice ISO del paese terzo

31. AMMESSA al Transito

Verso un paese terzo + codice ISO

PIF di uscita Numero di unità TRACES 

32. AMMESSA per il mercato interno

Libera circolazione

Consumo umano:

Alimentazione animale:

Uso farmaceutico:

Uso tecnico:

Altri:

33. AMMESSA in caso di inoltro sotto controllo

Procedura di cui all'articolo 8

Reimportazione di prodotti comunitari (articolo 15)

34. AMMESSA per una procedura specifica di deposito (art 12, par 4 e art. 13)

Deposito doganale

Zona franca o deposito franco

Rifornitore di navi

Direttamente ad una nave

35. NON AMMESSA

1. Riesportazione

2. Distruzione

3. Trasformazione

entro il:

36. Motivo del rifiuto della partita

1. Certificato assente o non valido

2. Paese non riconosciuto

3. Stabilimento non riconosciuto

4. Prodotto vietato

5. Identificazione: confusione nei documenti

6. Errore nel bollo sanitario

7. Problemi di igiene

8. Contaminazione chimica

9. Contaminazione microbiologica

10. Altri

37. Dati relativi alle destinazioni controllate (33-35)

Numero di riconoscimento (se pertinente)

Indirizzo

38. Partita risigillata

N. del nuovo sigillo:

39. Dati identificativi completi del posto d'ispezione frontaliera/autorità competente e timbro ufficiale

40. Veterinario ufficiale

Firma:

Nome e cognome (in stampatello):

Data:

Data

Timbro

Conformità della partita No Sì

PIF di uscita

PIF di destinazione finale

Unità veterinaria locale

42. Documento doganale di riferimento:

43. DVCE successivo

Numero (i):

41. PIF di uscita per il transito: le formalità di uscita dalla Comunità e i controlli compiuti sulle merci in

transito sono confermati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 97/78/CE:

Io sottoscritto veterinario ufficiale, o agente ufficiale designato, certifico che i controlli veterinari sulla

presente partita sono stati compiuti conformemente alle norme comunitarie

2/it 2


