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Convenzione n°

del
scade il

Agente di zona
Telefono agente

Travaglia Silvo
3482240495

Cond. Pagamento

Spett.
Indirizzo
Cap
Località
Telefono
Fax
Email
P.IVA
Cod. Fisc

Vista fattura

Tariffa per Merce ritirata c/o Vs sede destinata in Italia escluso isole e zone disagiate - Ritiri +10%
kg

fino a 3

fino a 10

fino a 20

fino a 28

22,00

32,00

Euro

fino a 50

fino a 75

fino a 100

oltre ogni 50
kg*

55,00

27,50

Tariffa per Merce ritirata c/o Vs sede destinata in Europa escluso isole e zone disagiate - Ritiri +10%
kg

fino a 3

fino a 10

fino a 20

Euro

fino a 28

fino a 50

fino a 75

fino a 100

oltre ogni 50
kg*

150,00

75,00

55,00

*Per i pesi eccedenti i 100 kg. verrà applicato l’arrotondamento ai 50 kg. superiori.
Servizio contrassegno : 3% sull'importo da incassare con un minimo di 5 euro. Giacenza 10 euro
Responsabilita' civile per danni alle merci trasportate: Massimo 1 euro per kg
La merce voluminosa viene tassata con rapporto peso/volume 1 m³ = 300kg

Peso tassato=latoxlatoxlato/3330

OLTRE I 240 CM. DI LUNGHEZZA IL PESO MASSIMO TRASPORTABLE E’ DI Kg 30.
I CONTRASSEGNI DEVONO ESSERE CHIARAMENTE INDICATI IN CIFRE E LETTERE CON DICITURA C/ASSEGNO DI
ALMENO CM 10 X 3.
IVA: le tariffe qui riportate si intendono al netto di IVA in vigore.
Validità della convenzione: al superamento della data di scadenza sopra riportata, la stessa si intenderà
tacitamente rinnovata per uguale periodo, salvo disdetta da inoltrarsi entro 30 gg. dalla scadenza.
La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo e viene regolata dalle Condizioni Generali
di Trasporto in vigore.
Adeguamento Costo Carburante (fuel surcharge)
Si riserva la facoltà di applicare un supplemento sulle spedizioni effettuate sulla base dell’aumento del
prezzo medio del gasolio alla pompa rilevato su base mensile rispetto al valore dello stesso al mese in cui è stata
stipulata la presente convenzione.
Il supplemento verrà applicato in misura dello 0,25 % per ogni punto percentuale di incremento del prezzo medio
mensile rispetto al valore iniziale di riferimento.

Ennet Trasporti (timbro e firma)

Il Cliente (timbro e firma)

