
MANDATO DI SDOGANAMENTO - singolo 
Conferito a SA Luciano Franzosini, Via R. Simen, 3 - 6830 Chiasso (Svizzera) - CHE 105935677

Ragione sociale della ditta mandante:

Indirizzo: CAP - Città:

Nazione: P. IVA:

Nome, cognome e qualifica del firmatario:

Con la presente il sottoscritto Vi conferisce mandato di curare in nome e per conto dell' Azienda sopra citata tutte le
pratiche doganali e le annesse incombenze presso l'Amministrazione Federale delle Dogane, attribuendoVi il più 
ampio potere di rappresentanza dinnanzi le Autorità doganali, sanitarie, marittime e tutte le altre che fossero 
interessate per l'espletamento del presente mandato relativo alla fattura n.  
del                                                                             a noi riferita. 
A tal proposito Vi incarichiamo e autorizziamo ad utilizzare il nostro conto doganale per l'addebito dei diritti doganali 
(dazi, imposta IVA, etc.) come segue:

A) Sul nostro conto doganale

Dazio, ZAZ n.

Imposta IVA all'importazione, ZAZ n.

B) Addebito in fattura; con pagamento dei costi addebitati al ricevimento della Vs. fattura, in base alle condizioni 
concordate e con addebito per anticipo fondi pari al 2%.

Dazio

Imposta IVA all'importazione

Per le operazioni doganali Vi segnaliamo le seguenti osservazioni particolari (ad es. Voce doganale, origine 
merce, ecc.):

Prendiamo nota che, nella Vostra qualità di membro dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e 
logistica (SPEDLOGSWISS), operate esclusivamente in base alle più recenti Condizioni generali della predetta 
Associazione. 
Distinti Saluti 
  
                                                                                                                             Timbro e firma 
  
 

Luogo e data

A tutti i mandati, le convenzioni, i contratti, gli ordini di trasporto, etc. sono applicabili le “Condizioni Generali” dell’Associazione Svizzera 
delle imprese di spedizione e logistica (CG Spedlogswiss), ultima versione, che ne formano parte integrante. Nessuna assicurazione viene 
stipulata senza ordina formale. Foro competente CH-6850 Mendrisio (Svizzera).

Da compilare, stampare, timbrare e firmare e rispedire via e-mail a: legal@franzosini.ch.  
Spedire il documento originale per posta a: SA Luciano Franzosini, Via R. Simen 3 - 6830 Chiasso - Svizzera
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