
 
Condizioni generali del mandato  per lo svolgimento delle presentazioni telematiche - Intrastat. 
 
1 - Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato per lo svolgimento delle presentazioni telematiche. 
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Nord Ovest S.p.A. con unico socio (di seguito “Nord Ovest”), in qualità di 
rappresentante dei Clienti che intendono affidare a terzi gli adempimenti prescritti dall’art. 50, comma 6, del decreto – legge 30/08/1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n, 427, da ultimo modificato dall’art. 2, lett. h) del D. Lgs. 11/02/2010, n. 18, che stabilisce 
l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, sia in via telematica sia con altra modalità ammessa, all’Agenzia delle 
Dogane gli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri 
della Comunità europea, nonché gli altri adempimenti di presentazione telematica previsti per legge. 
Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali; esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti 
contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate da altro contratto scritto in contrasto con le stesse. 
2. Procura. 
La Nord Ovest ha l’organizzazione di mezzi e personale idoneo alla prestazione di detto servizio, a mezzo del proprio consulente Dott. Mellano 
Giovanni Battista, Doganalista, iscritto all’Albo degli Spedizionieri Doganali di Torino al n. 344. 
Al conferimento dell’incarico il Cliente dovrà altresì conferire procura al Dott. Mellano Giovanni Battista, affinché il medesimo  possa svolgere, per 
conto del Cliente, tutti gli adempimenti prescritti, ferma restando la responsabilità del Cliente in materia sulla veridicità dei dati forniti. 
3. Conferimento dell’incarico. 
Il Cliente, ai fini del conferimento dell’incarico, dovrà a fornire a Nord Ovest tutte le informazioni ed i documenti necessari all’adempimento del 
servizio. 
La Nord Ovest e il Dott.  Mellano Giovanni Battista non assumono alcuna responsabilità per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente 
o telefonicamente dal Cliente che non siano state confermate per iscritto.  
In caso di documenti e informazioni forniti in modo inesatto e/o incompleto, Nord Ovest o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad 
effettuare la trasmissione degli elenchi riepilogativi sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne la 
predetta società, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro 
ufficio competente. 
4 -Termini di pagamento. 
Il corrispettivo dovuto dal Cliente a Nord Ovest per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è concordato tra le parti, ovvero indicato nel 
tariffario da Nord Ovest.  
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, agli estremi indicati in fattura, nel termine di 30 giorni dalla data di emissione 
della fattura. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero. 
5 - Rinuncia al mandato. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 c.c., la Nord Ovest e il mandatario Mellano Giovanni Battista avranno facoltà di rinunciare in qualsiasi 
momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese 
sostenute fino al momento della rinuncia. 
6  - Obblighi di Nord Ovest nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.  
L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi.  
L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, previste per i dipendenti dalla vigente normativa 
7 - Legge applicabile 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana . 
8 - Giurisdizione e competenza 
Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del 
presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Cuneo. 
9 – Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001 
La Nord Ovest Spa ha adottato e attuato un " Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ex D.Lgs. n.231/2001, pubblicato sul sito www.nord-ovest.it. 
E’ chiesto agli stakeholder di conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e di 
informare tempestivamente l’ Organismi di Vigilanza della Nord Ovest all’indirizzo di posta elettronica “odv231@nord-ovest.com” di qualsiasi atto, 
fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti 
penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società. 
La violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dagli accordi. 
10 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Il conferimento dell’incarico equivale ad autorizzare la Nord Ovest Spa al trattamento dei propri dati ai fini dell’esecuzione del presente contratto, 
nonché a fini fiscali, come da informativa pubblicata. 
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