
(da riportare su carta intestata dell'esportatore) 

PROCURA 

 

 Con la presente il/la sottoscritt  ,…………………………………… in qualità 

di...............................................rappresentante della Ditta……………………………………………con sede 

in...............................................Via.......................................................p. IVA………………………………… 

conferisce procura 

 

nominando  la ……………    con sede a ……. (Partita IVA  IT ) nostro Rappresentante Doganale, in regime di 

rappresentanza diretta  ex artt. 18/19 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), 

conferendole altresì il mandato di espletare, alle condizioni sotto specificate, in nostro nome e per nostro 

conto, le operazioni doganali d'importazione delle merci a noi destinate, attribuendole tutti i necessari 

poteri, e  ratificandone, sin d'ora,  l'operato, obbligandoci a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi 

pregiudizio derivante dall’esecuzione del mandato. 

 

Ai fini dell'espletamento del mandato, ci impegniamo a fornire di volta in volta a …………., istruzioni scritte 

nonché tutti i documenti e  le informazioni necessarie per l’adempimento del mandato stesso, in 

particolare quelli che precisano la qualità merceologica, l’eventuale “origine preferenziale”, il valore in 

dogana, il pagamento di royalties, il codice taric da riportare nelle dichiarazioni doganali, e quant'altro , 

nulla escluso. 

Conferisce, altresì 

  

alla mandataria la …………..   in caso di sostituzione necessaria, il potere e la facoltà di farsi sostituire da: 

• C.A.D. BIANCULLI Srl/ BETA-TRANS SpA con sede in Segrate, Via Londra 7/9 certificate 

rispettivamente AEOC /C+S; 

o 

• altre persone di sua fiducia (soggetti ritenuti idonei dall’Autorità doganale senza dover adempiere 

ad ulteriori formalità, quali dogana listi professionisti iscritti all’albo, C.A.D. costituiti sa 

spedizionieri doganali iscritti all’albo, altri soggetti economici in possesso dello status di AEOC(+S), 

concedendo loro la delega, in qualità di subagenti, a gestire in tutto o in parte l’attività di cui sopra, a nome 

e per conto della ……………………………………..(importatrice), con la forma della “rappresentanza diretta” 

 

Ci impegniamo a fornire alla …………….,  tutte le informazioni e documenti richiesti dall’Autorità doganale, 

ed a tenere indenne …………… (e/o il/i sostituto/i) da ogni eventuale contestazione che l'Ufficio doganale 

dovesse sollevare in merito alle dichiarazioni riportate nei modelli utilizzati. Il presente mandato è valido 

fino a revoca espressa dello tesso. 

 

 

 Addì…………………………                                        timbro e firma 

 


