UFFICIALE: SENSIBILE (quando completato)

530622

PARTE A - DETTAGLI DI VIAGGIO
1. State arrivando o partendo dall’Australia?

MOVIMENTO TRANSFRONTALIERO
DI STRUMENTI MONETARI
Trasporto di $10.000 o più in o fuori dall’Australia

ARRIVO in Australia

2. Città australiana dove sbrigate le pratiche doganali

3. Data di arrivo OPPURE partenza

G G

Potete presentare questo modulo online a
www.austrac.gov.au/travelling

/ M M /

ile
Città

cs

Completate questo modulo con inchiostro nero e in STAMPATELLO.
Contrassegnate le caselle di risposta con una croce (X). Consegnate
il modulo completato a un funzionario dell’Australian Border Force o a
un funzionario di polizia presso qualsiasi aeroporto o porto marittimo
australiano al momento del vostro arrivo o della vostra partenza.

Fa

Per maggiori informazioni visitate www.austrac.gov.au/cbm o chiamate
l’AUSTRAC Contact Centre al 1300 021 037 (dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 17).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Le politiche di AUSTRAC relative alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni
personali sono contenute nella Politica di riservatezza di AUSTRAC a
www.austrac.gov.au/privacy-policy e nell’Informativa sulla privacy a
www.austrac.gov.au/privacy-statement

Dichiarazione spontanea

II

Nome, data di nascita e passaporto verificati

7.	
Dettagli di ciascun tipo di BNI (strumento negoziabile al portatore)
trasportato
Strumento monetario tipo 2

Sì

No

Cambiale

Obbligazione al portatore

Sì

No

Assegno

Traveller’s cheque

Sì

No

Pagherò cambiario

Vaglia, vaglia postale o simili

Codice valuta

Nome del porto

Importo

Emissario/trattario
Destinatario/beneficiario/
prenditore

VI Data

G G

A U D

Altro

IV nome del funzionario

V

Importo

Fa

SOLO PER USO D’UFFICIO

Strumento monetario tipo 1
Codice valuta

cs

AUSTRAC è autorizzata alla raccolta delle informazioni personali dagli individui e dalle
autorità di denuncia per soddisfare le sue funzioni ai sensi dell’Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act). AUSTRAC utilizza le
procedure tecniche, amministrative e fisiche appropriate per la protezione delle
informazioni personali dalla divulgazione non autorizzata, dalla perdita, dall’abuso
o dall’alterazione, nel rispetto degli obblighi di AUSTRAC ai sensi del Privacy Act
1988 e delle disposizioni di segretezza e accesso della Part 11 dell’AML/CTF Act.

6. Dettagli di ciascun tipo di valuta fisica trasportata

im
ile

im

Paese

Si noti che non vi è alcun limite al valore degli strumenti monetari che potete
trasportare in o fuori dall’Australia.

III Strumenti monetari verificati

PARTE B - STRUMENTI MONETARI

5.	
Città e paese esteri (non australiani) in cui gli strumenti vengono
trasportati OPPURE da cui vengono trasportati

Gli strumenti monetari che sono strumenti negoziabili al portatore non
necessitano di specificare il beneficiario o l’importo da versare per essere
denunciabili.

I

2 0 A A

4. Numero del volo OPPURE nome della nave

Utilizzate questo modulo se state trasportando strumenti monetari in o fuori
dall’Australia e il valore totale (in AUD o in valuta straniera) degli strumenti
monetari è pari o superiore a AUD 10.000.
Gli strumenti monetari includono:
• Valuta/contanti fisici
• Strumenti negoziabili al portatore (BNIs):
∙∙ Cambiale
∙∙ Assegno
∙∙ Pagherò cambiario
∙∙ Obbligazione al portatore
∙∙ Traveller’s cheque
∙∙ Vaglia, vaglia postale o simili
∙∙ Altri strumenti negoziabili non inclusi sopra.

PARTENZA dall’Australia

/ M M /

2 0 A A

VII Numero avviso di violazione

Nome del portatore
Città di emissione
Paese di emissione
Numero di riferimento (primo)
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Numero di riferimento (ultimo)
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14. Dettagli del passaporto o del documento di viaggio con cui viaggiate

Strumento monetario tipo 3
Cambiale

Obbligazione al portatore

N. di passaporto

Assegno

Traveller’s cheque

Paese di emissione

Pagherò cambiario

Vaglia, vaglia postale o simili

15.	
Dettagli di eventuali altri passaporti o documenti di viaggio che possedete (se disponibili)
N. di passaporto

Altro
Codice valuta

Paese di emissione

Importo

16. Fornite i dettagli di tutti i paesi di cui siete cittadini

Emissario/trattario

Paese 1

Destinatario/beneficiario/
prenditore

Paese 2

Nome del portatore

PARTE D - TRASPORTO A NOME DI QUALCUNO?

Città di emissione

17. State trasportando gli strumenti monetari a nome di qualcuno?
Sì

Numero di riferimento (ultimo)

Se dovete dichiarare più di tre tipi di strumenti monetari, allegate i dettagli su
un foglio separato o in un altro modulo.
PARTE C – DETTAGLI PERSONALI

Codice postale

cs

9. Indirizzo residenziale (non una casella postale)

Stato

Fa

10. Risiedete normalmente in Australia?
Sì

Andate a Q.11

Stato

No

Stato
Codice postale
Paese (se diverso dall’Australia)
N. di telefono

20. Occupazione, azienda o attività principale

Se state consegnando lo strumento monetario a più di una persona, allegate i dettagli su
un altro foglio.

PARTE E – CONSEGNA A QUALCUN ALTRO?

21. State consegnando gli strumenti monetari a qualcun altro?
Sì

Andate a Q. 22

No

Andate a Q. 25

22. Nome della persona, dell’azienda o dell’organizzazione

Codice postale

cs

23. Indirizzo residenziale/aziendale (non una casella postale)

11. Occupazione, azienda o attività principale

Stato

ABN (se esistente)

Codice postale

13. Luogo di nascita

/ M M /

A A A A

Fa

G G

12. Data di nascita

Paese

ABN, ACN o ARBN

Specificate il vostro indirizzo in Australia

N. di telefono

Città

Andate a Q. 21

18. Nome della persona, dell’azienda o dell’organizzazione

Paese (se diverso dall’Australia)
N. di telefono

No

19. Indirizzo residenziale/aziendale (non una casella postale)

im

8. Nome completo

Andate a Q. 18

im
ile

Numero di riferimento (primo)

ile

Paese di emissione

Paese (se diverso dall’Australia)
N. di telefono

24. Occupazione, azienda o attività principale
ABN, ACN o ARBN

SOLO PER USO D’UFFICIO
Commenti

Se state consegnando lo strumento monetario a più di una persona, allegate i dettagli su
un altro foglio.

PARTE F - DICHIARAZIONE E FIRMA
25. Le informazioni che ho fornito in questo modulo sono veritiere, accurate e
complete. Comprendo che dare informazioni false o fuorvianti o non fornire
tali informazioni può comportare sanzioni civili o penali.
Firma

FIRMARE
QUI

Data
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G G

/ M M /

2 0 A A
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