MODULO D’ORDINE D’ACQUISTO DEI PRODOTTI VISIBILI SUL SITO PRINTADVANCE.IT INVIARE
VIA FAX AL NUMERO 011/9789482 (Attenzione: l'ordine non verrà evaso se incompleto o non leggibile)

Nome e cognome/Ragione sociale_____________________________________________________
Via/C.so/Piazza__________________N.______C.A.P.________Città__________Prov.__________
Fax___________________Telefono__________________________ Email____________________
Tipologia di acquirente (inserire i vostri dati in una sola delle 3 righe):
Privato (inserire a lato il codice fiscale)_______________________________________________
Società (inserire a lato la Partita Iva)_________________________________________________
Ditta Individuale/Società (inserire a lato il codice fiscale e la partita Iva______________________
________________________________________________________________________________
CONSEGNARE A (Compilare se da inviare a destinazione diversa da quella sopra indicata)
Nome e cognome/Ragione sociale_____________________________________________________
Via/C.so/Piazza__________________N.______C.A.P.________Città__________Prov._________
Fax___________________Telefono__________________________ Email____________________

FORMA DI PAGAMENTO SCELTA (BARRARE IL METODO UTILIZZATO)
Bonifico Bancario (Allegare copia contabile della transazione bancaria);
Bollettino di C/C postale (Allegare copia contabile del bollettino);
Al ritiro (Pagamento al momento del ritiro presso la nostra sede);

ORDINI, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI
ORDINI E INFORMAZIONI
Modalità, tempi di consegna e fatturazione:
Le modalità e tempi di consegna avverranno secondo le tempistiche di evasione previste nel sito. Per ritardi causati da
indisponibilità di prodotti o cause di forza maggiore, il Cliente sarà avvisato ai recapiti forniti. La fattura emessa sarà recapitata
contestualmente alla ricezione della merce. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto della
compilazione del presente modulo d'ordine. Nell’ordine andranno conteggiate le spese di spedione. Non verranno accettati ordini
ncompleti di spese di spedizione e, nel caso di versamenti privi delle stesse o mal conteggiate, occorrerà versare la quota mancante.
Per quanto non espressamente specificato ci atteniamo alle condizioni di vendita pubblicate sul nostro sito
http://www.printadvance.it/condizioni-di-vendita/ che vi invitiamo a leggere con estrema attenzione.

LUOGO E DATA

TIMBRO E/O FIRMA PER ACCETTAZIONE

______________________

_______________________________________

OGGETTO DELL’ORDINE
Articolo/Codice

Quantità da acquistare

Prezzo parziale

Spese totali di spedizione € (conteggiate dallo Store)
Totale € (I.V.A. e spedizione inclusa)

COORDINATE BANCARIE E DATI PER IL PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO:
BANCA: UNICREDIT BANCA
INTESTATARIO C/C: WEB PROMOTION di PIZZO GIUSEPPE.
C/C: 100563523
ABI: 02008
CAB: 30416
CIN: C
CODICE IBAN: IT73C0200830416000100563523
BOLLETTINO DI C/C POSTALE:
INTESTAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE: WEB PROMOTION di PIZZO GIUSEPPE
C/C POSTALE: 40768327

