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MANDATO GENERALE-PROCURA 

 

La sottoscritta  ditta...............................................………con sede ...................................................................... 

in via.................................................. 

C.F.. / P.I...................................... 

nella persona di................................................................in qualità di.................................................................. 

- conferisce mandato alla Mac.Mar Srl in via non esclusiva, con procura di curare in nome e per conto 

nostro,  in rappresentanza indiretta, tutte le operazioni  doganali relative alle ns. merci e per i regimi doganali 

richiesti;  il tutto a valere anche per le operazioni già effettuate e sino a revoca scritta, quale potere di 

rappresentanza ai sensi dell'art 18 e segg. del regolamento (UE) 952/2013. Verranno fornite istruzioni, 

documenti ed eventuale provvista di denaro al fine dell’esecuzione della procura; si attribuisce ogni e più 

ampio potere, ivi quello di rappresentare la società mandante dinanzi alle autorità doganali, sanitarie, 

marittime ad alle altre che necessitassero, ai fini dell’espletamento del mandato e di effettuare gli 

adempimenti e le obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute. 

- conferma  la veridicità dei valori dichiarati nelle fatture a corredo della merce che, salvo diversa 

comunicazione, sono da considerarsi quali valori di transazione ai fine della determinazione del valore in 

dogana,  nonché degli eventuali altri elementi di valore aggiuntivi comunicati al mandatario (es. costo del 

trasporto, assicurazione) e ci si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal DL 223 del 4 luglio 2006 

(decreto Bersani) e dall'art. 140 del Regolamento UE n 2447/2015 nell'eventualità che l'amministrazione 

finanziaria dovesse richiedere ulteriori documenti o informazioni. 

- conferisce procura a sottoscrivere in  nome e per conto nostro le dichiarazioni di valore mod. DV.1,  da 

allegare alle dichiarazioni doganali d'importazione, sulla base del valore delle fatture  che accompagnano le 

merci in arrivo e degli eventuali altri elementi di valore aggiuntivi (es. costo del trasporto, assicurazione)  e 

conferma che 

o non è  legata al venditore ai sensi della vigente normativa comunitaria; 

o è legata al seguente venditore ai sensi della vigente normativa comunitaria, ma i legami non 

influiscono sul valore di transazione:  

 

- conferma la veridicità dei documenti che accompagnano la merce, in particolare dei certificati di origine 

preferenziale (es.EUR1, FORM A) e/o delle dichiarazioni di origine preferenziale riportate sulle fatture  

estere 

- conferma che  non è dovuto alcun corrispettivo relativo a royalties da includere nel valore in dogana,  in 

caso contrario  sarà data notizia e  saranno comunicati i relativi importi da assoggettare alle fiscalità doganali.  

- autorizza e conferisce alla Mac.Mar Srl la facoltà di farsi affiancare, coadiuvare o sostituire  nello 

svolgimento delle attività di cui sopra, da doganalisti di sua fiducia anche esterni alla propria organizzazione;  

i nominativi di tali doganalisti  verranno comunicati al mandante qualora vengano richiesti . 

 

Luogo / data __________________________                          Il mandante ___________________________                    


