
IL CERTIFICATO D’ORIGINE

con stampa in azienda

LA STAMPA SU FOGLIO BIANCO



Fino al 30 Settembre è concesso ancora 

accedere al sito Telemaco con User e Password, 

poi l’accesso sarà consentito solo con SPID, CIE 

o CNS/Token

SPID, CIE e CNS devono essere dell’intestatario 

dell’Utenza Telemaco (controllo Codice Fiscale)

Per cambiare il nominativo

intestazione utenza contattare Infocamere : 

https://www.registroimprese.it/web/guest/

assistenza



Per inserire il Credito https://www.registroimprese.it/

In AREA UTENTE troverete la Voce AUMENTA IL CREDITO, per le pratiche dei Certificati d’Origine caricare la voce 

DIRITTI

Se non avete credito 

sufficiente la pratica una 

volta inviata viene 

automaticamente respinta 

dal sistema
PAGO PA

Per la ricarica con Carta di Credito viene richiesta la Password online fornita dalla banca

Si trova prima dell’Invio della Pratica, 

non serve la ricarica e comporta una 

commissione

Con questa opzione non vi è la possibilità di un riaccredito 

immediato dei diritti in caso di pratica respinta



https://www.iconto.infocamere.it/idpw/home



Completare la registrazione, verificare che tutti i 

dati siano presenti soprattutto quelli relativi al 

Codice fiscale e alla partita Iva altrimenti al 

momento dell’invio della pratica può succedere 

che compaia la dicitura «l’utente non ha 

nessuna delega per operare per conto della 

ditta»

In questa sezione può essere modificata la mail 

associata ai servizi e-gov.

https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm



https://praticacdor.infocamere.it



Scegliere la CCIAA di MN e 

inserire il numero REA 

oppure il CF

Si seleziona 

«Cerca» e si 

sceglie la sede 

dell’impresa

Selezionare 

«Crea Modello»



Selezionare il 

tipo pratica e lo 

sportello di 

destinazione

Selezionare «Avvia 

Compilazione»



Compilare i campi:

- Speditore

- Destinatario

- Paese d’Origine

- Trasporto

- Descrizione pezzi

- Quantità

La descrizione che inserite 

nel campo fattura sarà 

quella riportata sotto il 

timbro nel caso si richieda il 

visto



Dichiarazione origine merce:

La merce può essere:

1. Totalmente di origine italiana o 

dell’Unione Europea

2. Aver subito in Italia  o in Unione 

Europea l’ultima lavorazione sostanziale

3. Di origine estera



Una volta selezionato Scarica Modello Base compare la finestra 

del Download (il file di solito viene scaricato nella cartella 

Download del computer altrimenti premere QUI). 

Una volta che il file è firmato digitalmente (firmare con estensione P7M)premere ‘continua’; nel 

caso il file non venga firmato immediatamente rientrare in Cert’o e ripartire da NUOVA.

Inserire lo sportello di destinazione e allegare il file firmato digitalmente XML.P7M e selezionare 

AVVIA CREAZIONE



Una volta inserito il Modello Base selezionare ALLEGA e allegare 

la fattura di esportazione ed eventuali documenti giustificativi

ATTENZIONE! Per la Stampa in azienda con formulario è necessario inserire il numero di 

Formulario nel campo ANNOTAZIONI 

Infine premere INVIA PRATICA



Nel caso si richieda un 

VISTO la fattura deve essere 

firmata sia autografa sia 

digitale – obbligatorio dal 

01/04/2021

La pratica in automatico 

produce solo 1 ORIGINALE; nel 

caso vogliate più copie inserite 

il numero in «copie»; se volete 

un visto su fattura inserite «1» 

in VISTI. 

AUTENTICHE si riferisce solo 

alla legalizzazione ex-Upica e 

deve sempre essere 

accompagnato da un Visto

Indicare sempre dove si trovano le merci

Selezionare «Proforma» se il certificato è legato ad una fattura Proforma



Modalità di pagamento 

Selezionando Opzioni Telemaco 

il pagamento avverrà tramite il 

Credito Inserito.

Selezionare  informativa sulla 

privacy e CONFERMA E INVIA 

Selezionando Pago Pa si viene 

indirizzati al sito per il pagamento 

(Pagamento OnLine )

L’invio avviene solo dopo aver 

effettuato il pagamento – può 

essere applicata una commissione



Selezionare 

«Richiesta Stampa in 

Azienda»

Scelta del supporto 

certificato: Formulario 

oppure Foglio Bianco

Modalità di consegna/supporto



La pratica inviata con STAMPA SU FOGLIO BIANCO genera due fogli, 

ORIGINALE  e COPIA

Il costo è di 10 Euro a pratica 

in quanto vengono sempre 

rilasciati due documenti 

vistati

STAMPA SU FOGLIO BIANCO

VANTAGGI

1) Il Certificato d’origine diventa una pratica «digitale» che può essere inviata direttamente al cliente oppure 

stampata su carta di grammatura minima di 64g/m2 (Formato A4)

2) Non  si ha più il problema della stampa errata su formulario

3) Il certificato non può più essere smarrito

4) Si possono stampare numerose copie allo stesso costo

La scelta NON è vincolante: 

per ogni pratica si può sempre 

scegliere se stampare su 

formulario oppure su foglio 

bianco 5) Risparmio su costi e tempi di spedizione del Certificato



Per Informazioni e Assistenza scrivere a lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it


