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MANDATO DI RAPPRESENTANZA DOGANALE  
 

 

 
La Società____________________________________ con sede in _______________________________ 
  
via  _________________________________________ P.IVA  ____________________________________ 
 
rappresentata da ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di___________________________________, munito/a dei necessari poteri (di seguito mandante) 
 
 

in base al combinato disposto degli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 18 e 19 par. 1 del reg.to UE 
952/13 (che istituisce il Codice Doganale dell’Unione Europea) ed esclusivamente in relazione alla spedizione di cui alla 
fattura n°  ____________________________________________________________ 

 
conferisce mandato 

 
a FAST SERVICE GROUP SRL – VIA N.COPERNICO 21 – 20025 LEGNANO ( MI ) P.IVA 08399120966 (di seguito 
mandatario) ad agire in suo nome e per conto in regime di rappresentanza diretta, curandone le formalità doganali di 
importazione e/o esportazione, definitive o temporanee e le eventuali operazioni connesse o accessorie sino a 
regolare svincolo delle merci. 
 
Le operazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione 
del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali e l’espletamento delle 
formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo 
ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni. 
Resta escluso dalle operazioni accessorie il potere difensivo per l’impugnazione di atti di accertamento fiscale o la 
facoltà di proporre autonomamente revisioni dell’accertamento. 
 
Il mandante attribuisce al mandatario il potere di rappresentarlo dinanzi alle Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e 
alle altre che risultassero necessarie  ai fini dell'espletamento del mandato, incaricandolo altresì di effettuare gli 
adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute.  
 
Il mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L. 223 del 4 Luglio 2006 (c.d. decreto Bersani) nonché 
a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l’Amministrazione Finanziaria 
dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell’art. 15 del reg. UE 952/13. 
 
Al fine di un migliore espletamento dell’incarico, il mandante autorizza il mandatario a farsi sostituire da doganalisti 
ovvero centri di assistenza doganale di fiducia, o altri soggetti abilitati alla rappresentanza in dogana, in possesso dei 
requisiti previsti dalle vigenti leggi, i quali potranno effettuare, in tutto o in parte, le dette operazioni, nonché 
compiere nell’interesse del mandante quanto si renderà necessario o conveniente per l’esercizio dei predetti poteri.  
 
Il mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari da ogni responsabilità od onere connesso 
all’espletamento del presente mandato, inclusi i costi per spese legali. 
 
Il mandatario, nell’esecuzione dell’incarico conferito, dovrà scrupolosamente osservare le istruzioni di sdoganamento, 
fornite dal mandante, il quale ne ratifica e conferma sin da ora, firma e contenuto, rimossa ogni eccezione, fatti salvi i 
casi di dolo e colpa grave ascrivibili al mandatario. 
 
Le competenze sono definite con accordo a parte. 
 
Il presente mandato si intende accettato dal mandatario con l’esecuzione delle operazioni doganali. 
 
Luogo e data 
                                                                               
          Il Mandante*          

         __________________________                                                                                    

*si allega copia del documento di identità del firmatario 


