La ditta_____________________, con sede in via______________________________ in
___________________________, p.iva n._________________ in persona del suo rappresentante
e/o responsabile del reparto autorizzato a conferire tale mandato Sig. ____________________,
conferisce
con la presente alla Agenzia Doganale Nociaro Pietro & C sas, corrente in via Pirelli 2 Civitanova
Marche p.iva 01382830436 , mandato di curare per conto della scrivente ditta le operazioni
doganali presso la Dogana di Civitanova Marche e presso gli spazi autorizzati.
Il mandato sarà eseguito ogni qualvolta la scrivente ne richiederà l’esecuzione oralmente, o via
fax, via e-mail, o tramite la consegna dei relativi documenti ovvero relativamente alle merci di cui
ai documenti che contestualmente sono forniti. A tale scopo la ditta scrivente fornisce e fornirà
tutti i documenti necessari all’adempimento del mandato, idonei a indicare in maniera
inconfutabile la qualità merceologica, la quantità, l’origine doganale preferenziale o non
preferenziale e il valore in dogana (comprensivo a titolo esemplifcativo non esaustivo di valore dei
beni, costo spedizione al confne comunitario, royalties ed ogni altro elemento) delle merci in
oggetto dell’operazione doganale. Il mandante dichiara che tutti i documenti e i certifcati forniti e
che saranno forniti sono autentici e le informazioni in essi contenute sono veritiere, assumendone
ogni connessa responsabilità; in specie dichiara che il prezzo in fattura corrisponde e
corrisponderà a quello di transazione art. 29 reg.to Ce n.2913/92 e che i beni indicati e che saranno
indicati nei documenti commerciali corrispondono con quelli presentati e che saranno presentati
ai fni dell’operazione doganale.
La scrivente attribuisce al mandatario ogni e più ampio potere, ivi compresi quelli di
rappresentarla dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai
fni dell’espletamento dl mandato e di effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e
tributarie connesse alle operazioni compiute. La sottoscritta ditta riconosce il diritto del
mandatario ex art. 2761 c.c., comma 2, sulle merci in possesso relative a qualsiasi operazione
doganale per conto del mandante e solleva e tiene indenne il mandatario da ogni responsabilità ed
onere connessi all’espletamento del presente mandato determinatasi per cause ascrivibili al
mandante, qualora questi fornisca al mandatario documenti o informazioni incomplete o non
veritiere.
Questo mandato ha durata illimitata ma può essere revocato in qualsiasi momento senza
preavviso con la presentazione relativa richiesta scritta .

Li,
Il mandante

