SU  CARTA  INTESTATA

Mandato Generale Per Operazioni Doganali


La ditta_____________________, con sede in via______________________________ in ___________________________, p.iva n._________________(di seguito mandante), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sig. ____________________, conferisce con la presente alla Bruno Antonelli srl, corrente in via Valle Piana 80/270 San Benedetto del Tronto p.iva 01536240441 (di seguito mandatario), mandato di curare per conto della scrivente ditta le operazioni doganali presso la Dogana di Civitanova Marche SOT San Benedetto del Tronto. 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 in allegato che contestualmente sono forniti.
A tale scopo la ditta scrivente fornisce/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 esemplificativo non esaustivo di valore dei beni, costo spedizione al confine comunitario, royalties ed ogni altro elemento) delle merci in oggetto dell’operazione doganale.
Il mandante dichiara che tutti i documenti e i certificati forniti/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/corrisponderà a quello di transazione art. 29 reg.to Ce n.2913/92 e che i beni indicati/che saranno indicati nei documenti commerciali corrispondono con quelli presentati/che saranno presentati ai fini dell’operazione doganale.
La scrivente dichiara che le merci di cui alle operazioni doganali richieste non appartengono, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie di prodotti di seguito menzionate:

	Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n-428\0009,che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni e tecnologie a duplice uso.(DUAL USE-cod.Y9019

Non rientra nell’elenco dei prodotti,ad esclusione dei rifiuti,che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono essendo conformi all’art.20 del regolamento CEE n. 2037/2000
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n.0423\2007,che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni e tecnologie a duplice uso specificatamente restrittivo nei confronti dell’IRAN.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE 0338\1997,che istituisce,un regime comunitario di controllo delle esportazioni di specie della Flora e la Fauna selvatiche protette.(CONVENZIONE DI WASHINGTON-CITES-cod.Y9009
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamentoCEE n.0116\2009,che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di(BENI CULTURALI-cod.Y903)
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n.1236\2005,che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,la tortura o altri trattamenti umani,(CRUDELE E DEGRADANTI cod.Y906)
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE 0689\2008,che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di sostanze chimiche psccotrope e\o stupefacenti,indicate nell’allegato I.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n.1915\2006, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n.1210\2003,relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’IRAQ e recante abrogazione del regolamento CEE n.2465\1996.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE N.1031\2008,della comissione del 19 settembre 2008,recante modifica dell’allegato 1 del regolamento CEE n. 2658\1987 del consiglio,relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica,ed alla tariffa doganale comune.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n.2031\2001,della commisione del 6 agosto 2001,che modifica l’allegato 1 del regolamento CEE n.2658\1978 del consiglio,relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica,ed alla tariffa doganale comune.
Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CEE) n.1523\2007,pertanto non   contiene pelliccia di cane o di gatto(Y922)  
 	     
La scrivente attribuisceal mandatario ogni e più ampio potere, ivi compresi quelli di rappresentarla dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini 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.

Li,

                                                                                                                                                                                              Il Mandante
TIMBRO E FIRMA

          


