
Destinatario

mittente
CoDiCe D&p

teLefono e-maiL

Consegna a domicilio privato

Costo speDizione
€

nome  /  soCietà  /  inDirizzo CompLeto

CoDiCe fisCaLe

mos 

assiCUrazione
valore dichiarato  €

mittente

firma DeL CLiente Data

Destinatario richiedente

Contrassegno
importo da incassare   €

solo per spedizioni di merci al di fuori
dell’Unione europea allegare l’originale e 4 copie
della fattura commerciale o proforma con valore
dichiarato ai fini doganali in valuta dollari U.s.a.

UsD   $

bUsta

tUbo

CoDiCe D&p

e-maiL

nome  /  soCietà  /  inDirizzo CompLeto

CoDiCe fisCaLe

nUmero Carta

1 - il cliente dà incarico a Dep di L.a. di provvedere alla consegna del suo collo sopra citato al corriere che ne curera la consegna a luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e conto la relativa ldv le cui condizioni di trasporto il cliente dichia-
ra di conoscere. i colli del cliente accettati da Dep di L.a. possono essere soggetti a rifiuto di spedizione da parte del corriere. 2 - Dep di L.a. non accetta consegne per spedizioni di materiali pericolosi. 3 - Dep di L.a. è responsabile nei limiti del valore
dichiarato dal cliente per l’operazione d’imballaggio, custodia e consegna del collo al corriere. 4 - La responsabilita per il trasporto della merce da parte del corriere sarà regolata dalle seguenti condizioni: Dep di L.a. non si assume la responsabilità per
il buon esito della spedizione dei colli accettati e per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. nel caso di eventuale perdita o danneggiamento dei suddetti colli Dep di L.a. agirà in nome e per conto del cliente nel processo di
richiesta di risarcimento. Dep di L.a. non si assume nessuna responsabilità per il rifiuto di pagamento di risarcimento da parte del corriere, e in ogni caso non sarà tenuto al rimborso del danno. i colli imballati dal cliente e non in regola con gli standard
dei corrieri sono esonerati dal risarcimento per danneggiamento. il cliente riconosce che gli standard d’imballaggio dei corrieri sono stati resi noti. Dep di L.a. non si assume la responsabilità per danneggiamento di colli imballati dal cliente. i colli imbal-
lati dal cliente sono coperti solo per perdita e non per danneggiamento. risarcimento per la perdita o danneggiamento di una spedizione è limitato ai massimi stabiliti dalla legge 27/05/1993 n 162 per spedizioni in italia o dall’accordo di varsavia del
12/10/1929 per la spedizioni all’estero. nel caso in cui la spedizione sia stata assicurata, il corriere si assume la responsabilita solo per il valore di riparazione o di sostituzione basato sul valore dichiarato. Dep di L.a. non si assume la responsabilita per
la tempestivita di consegna da parte del corriere. Qualsiasi dichiarazione del personale Dep di L.a. sulla data probabile di consegna da parte del corriere rappresenta soltanto un’opinione. Dep di L.a. non si assume la responsabilita per ritardi di spedi-
zione da parte del corriere. il cliente esonera Dep di L.a. per fatti imputabili al corriere. 5 - i dati personali forniti dal cliente saranno utilizzati per l’effettuazione dell’incarico e per l’invio di proposte d’informazioni commerciali Dep di L.a. e/o per estrarre
informazioni a carattere statistico. ai fini dell’effettuazione dell’incarico, i dati potranno essere comunicati al corriere sopra indicato. L’ambito di diffusione sarà limitato all’italia e al paese del luogo di destinazione. il cliente preso atto di quanto sopra e
dei diritti di cui all’articolo 13 della 657/96 autorizza il trattamento dei propri dati. 6 - Le sopra citate condizioni saranno valide solo ed esclusivamente per il periodo accordato in offerta dei nostri servizi da voi controfirmate. Certifico di aver letto e di essere
d’accordo con quanto sopra iscritto che i contenuti ed i valori dei colli sopra elencati sono veri e completi. per esplicita accettazione dei punti 3 e 4 (limiti di responsabilità) che precedono e dei punti 5 e 6.

vaLiDità
mm

aDDebito con Carta di CreDito

DettagLio della speDizione

DesCrizione del ContenUto tipo di servizio

note  /  info

tipo di imbaLLaggio

servizi opzionaLi

speDizioni extra Unione eUropea

termini di pagamento

sCatoLa

aLtro

espresso

CittaDino

stanDarD

maiL stop

bagagLi

altri servizi
(specificare)

posta

sabato fermo Deposito

n° CoLLi

Dimensioni cm (L x L x L)

peso effettivo
Kg

Contanti Diversi

GG  mM  aa
CVV / CSC

/ AA

Partita iva

PARTITA IVA

CELLULARE

CELLULAREteLefono
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