MODULO ORDINE A MEZZO FAX o EMAIL
Dati generali del cliente PRIVATO (da compilare per ordini da cliente privato)
Nome:

Cognome:

E-mail:

Codice Fiscale:

fax

Campanello:

Telefono Fisso:

Telefono Cell.:

Via:

Cap:

Località:

Provincia:

Dati generali del cliente AZIENDA (Compilare se in possesso di P.IVA)
Ragione sociale:
Nome:

Cognome:

E-mail:

Partita IVA:

Fax

Codice Fiscale:

Telefono Fisso:

Telefono Cellulare:

Via:

Cap:

Località:

Provincia:

Dati per la spedizione (da compilare se diverso da quanto indicato sopra)
Ragione sociale:
Nome riferimento:

Telefono

Via:

Cap:

Località:

Provincia:

eventuali indicazioni:

Modalità di pagamento e spedizione
Barrare la modalità di pagamento

□
□
□
□

Bonifico bancario intestato a Alberti srl su banca etruria ag. Pratovecchio (AR)
IBAN IT 84 D0539071590 000000091319
CONTRASSEGNO TNT ,€ € 9,90 +iva (pari a 11,98 iva compresa) FISSO PER IMPORTI fino a € 400,00 , OLTRE si
calcola l’1% sul valore complessivo + iva

Vaglia postale intestato a Alberti Srl via tramontani 12 52015 Pratovecchio (AR)
PAYPAL -IMPORTANTE: NON EFFETTUARE SUBITO IL PAGAMENTO, effettuare il pagamento a
alberti@ferramenta.biz solo dopo la comunicazione di merce pronta in spedizione.

Barrare la modalità di spedizione

□
□

Spedizione a mezzo corriere espresso TNT Traco consegna 24 ore al costo fisso di € 10,00 fino a 10kg oltre
0,30/kg ( esempio 30 kg: quota fissa 10,00 + 9,00= € 19,00 + iva )
Spedizione a mezzo corriere espresso SUSA consegna 3/5gg - al costo di fino a 100 kg € 19,00 +iva
Per pesi oltre a 100kg € 0,25 al kg + iva (esempio 130kg = 130x0,25= 32,50+iva)

(*) Consegna a domicilio tramite corriere Le spese di trasporto vengono calcolate in base al peso dei prodotti
inseriti nell’ordine, le ricordiamo che non dovra’ effettuare nessun pagamento fino alla ricezione della nostra
conferma d’ordine, l’importo indicato sara’ comprensivo delle spese di spedizione.

Inserisca qui di seguito gli articoli che intende ordinare
Codice

Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Importo
totale

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Totale €

Note dell’ordine:

Per ultimare l’ordine, deve acconsentire al trattamento dei suoi dati personali (legge 196/2003).
Per acconsentire devi firmare nell’apposito spazio qui sotto, L’invio del modulo per email sottintende il consenso al
trattamento dei dati, per il fax è necessaria la firma autografa. L’informativa è disponibile sul nostro sito al link:
http://www.ferramenta.biz/default.asp?cmd=staticPagesSX&cmdID=3

Luogo e data

Firma (solo se inviato per fax)

____________________

____________________

N.B.
LE RICORDIAMO CHE NON DOVRA’ EFFETTUARE NESSUN PAGAMENTO FINO
ALLA RICEZIONE DELLA NS. CONFERMA D’ORDINE. L’IMPORTO INDICATO
SARA’ COMPRENSIVO DELLE SPESE DI TRASPORTO E RECANTE LA DATA DI
SPEDIZIONE PREVISTA.
Chi siamo:
La nostra azienda esiste dal 1880 e si chiama sempre con il nostro cognome, la nostra priorità principale è la serietà e la
soddisfazione del cliente che nel 73% acquista nuovamente da noi. Questo per tranquillizzare le persone che vanno in ansia per il
ritardo nella spedizione di un giorno e hanno la paura che abbiamo tutti su internet, di avere a che fare con gente che ci vuole
fregare. Per maggiore tranquillità abbiamo indicato sul sito i numeri degli uffici e dei numeri di cellulare nella sezione “Chi siamo”
(che vi preghiamo di usare solo in caso di urgenze, anche perchè squillano di solito mentre siamo già al telefono fisso).

