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Tel.0444 565167-569131 – fax 0444 960974 - Mail info@pasqui.com - www.pasqui.com 

 

DA RITORNARE VIA FAX DEBITAMENTE COMPILATO E TIMBRATO AD OGNI 

IMPORTAZIONE 
 

 

Oggetto: Richiesta di istruzioni per lo sdoganamento di merci in arrivo presso la dogana di Vicenza 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmettono dati delle merci in arrivo alla dogana di Vicenza. 

 

Fattura estera nr. _______________ in data _________________________ 

 

Provenienza merci _______________  origine merci _____________________ 

 

Prodotti (possibilmente con voce doganale)___________________________________________________________ 

 

Valore merce __________________________ valore lavorazione (se merce in c/o lavoro) _____________________ 

 

Resa della merce __________________________ Valore nolo e assicurazione _______________________________ 

 

Assolvimento dell’Iva in dogana tramite (contrassegnare con una x la scelta) 

 

        Pagamento in contanti 

 

        Dichirazione di intento           nr. ____________  in data ________________ 

 
Con la presente vi conferiamo il mandato a svolgere per nostro conto le pratiche di sdoganamento in importazione della merce in distinta.  

Nell’oggetto del mandato sono comprese le dichiarazioni doganali ed ogni attività accessoria necessaria per il loro compimento, la Mandante 

autorizza fin da ora lo Spedizioniere ad avvalersi di terzi abilitati (Doganalisti), siano essi dipendenti o liberi professionisti. 
La presente rappresentanza varrà di fronte ad ogni autorità doganale, ed ogni altra coinvolta nell’operazione oggetto del mandato. 

 

Con la presente vi conferiamo delega gli spedizionieri incaricati dalla Società PASQUI srl, siano essi dipendenti o liberi professionisti, a compilare e a 
sottoscrivere a nome della Società da me rappresentata, il modello DV1 per tutte le importazioni delle merci divalore superiore ad Euro 20000,00 a tal 

fine, dichiara quanto segue: 
 

● I valori indicati sulle ns. fatture di importazione sono veri e reali; 

● Non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dalal ns. società; 

● Non esistono legami tra la società da me rappresentata e la società venditrice, ai sensi dell'art.143 del reg.to CE 2454/93; 

● Nessuno degli elementi previsti dall'articolo 32 del Codice Doganale Comunitario, tra quelli da addizionare al prezzo effettivamente 

pagato o da pagare, sono da includere nelle transazioni di cui trattasi, ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non 

comprese nel prezzo di fattura; 

● La sottoscritta società importatrice da me rappresentata si impegna ad adempire agli obblighi imposti dal DL 223 del 4 luglio 2006 
(Decreto Bersani), nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria 

dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'articolo 181 Bis del Reg.to CE 2454/93. 
 

 

 

Data __________________  

 

 

 

 

       Firma, timbro del responsabile 

 

 

       _________________________ 
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