
Filiale di:

GRAVELLONA TOCE

VIA DELL'INDUSTRIA 7

28924 VERBANIA                  VB                            SPETT.LE

TEL. 0323586541    FAX. 0323586784                            COMITATO ASSOCIAZIONE PARKINSON

                                                              VIA BROFFERIO 7

                                                              28925     VERBANIA                       VB

GRAVELLONA TOCE,li 28.03.2019                       Alla C.A. Sig. Giulio Maldacea

ns.rif. MG / MG

Telefonando chiedere di GALLI MATTEO

Con riferimento agli accordi intercorsi, siamo ad offrirVi le ns. migliori quotazioni in EURO , per le merci il cui

trasporto è a Vs. carico:

Merce ritirata dalla ns. filiale di  GRAVELLONA TOCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Da Vostro Magazzino            COLLI          0/   1       OLTRE

 per :                                         A SPED.      A COLLO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ITALIA *     - . . . . . . . . . .            6,800        3,000

CALABRIA ..... - . . . . . . . . . .            8,000        3,000

SICILIA ...... - . . . . . . . . . .            8,000        3,000

SARDEGNA ..... - . . . . . . . . . .            8,000        3,000

Volume merci compreso in tariffa

Arrotondamenti:  di    1 in    1

Tariffa valida dal 01.04.2019 al 31.12.2020  per:

Merci il cui volume a collo è pari a mc  0,030

DIRITTI E COMPETENZE AGGIUNTIVE:

Diritti di Legge : I.V.A. vigente  -

Le tariffe vengono adeguate annualmente con decorrenza  1/01/2020 in ragione dell'incremento dei prezzi registrato

nel  corso del precedente  anno. L'entità della variazione  annuale dei prezzi è commisurata all'indice NIC (indice

nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività), inteso come media delle 12 rilevazioni mensili, il cui

valore viene pubblicato sul sito ISTAT (www.istat.it).

ISOLE MINORI/ZONE FRANCHE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           A Q.LE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ITALIA *     ...........................     15,000

LOMBARDIA .... CAMPIONE D'ITALIA .........     30,000

               LIVIGNO ...................     15,000

Minimo tassabile: kg. 100       Arrotondamenti: di  100 in  100

Il volume delle merci, ai fini della tassazione, sarà considerato pari a kg.   300 per ogni metro cubo.
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Codice_Cliente: 0000000 Off. N.: 4800962
Tariffa: A COLLO - (codice 100/0) - TARIFFA ITALIA 
Applicazione : A scalare



COLLI INCOMPATIBILI

Per ogni collo incompatibile viene applicata, in base al peso totale della spedizione, la seguente tariffa:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                KG.            1/  10       OLTRE

                                               A KG.        A KG.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ITALIA *     ...........................      1,900        3,900

Sul sito www.brt.it è disponibile il documento "Guida colli incompatibili".

CONSEGNA AI PIANI               : A Q.LE       oltre         10 KG.....................................       8,000

Minimo tassabile: kg.   5       Arrotondamenti: fino a   10 di    1 in    1

                                                oltre       di  100 in  100

Il volume delle merci, ai fini della tassazione, sarà considerato pari a kg.   300 per ogni metro cubo.

SERVIZIO PRIORITY               : SUL TRASPORTO  30     % ................................... minimo...       3,000

Per consegna con il servizio "PRIORITY" evidenziare sul documento la dicitura "PRIORITY" o apporre l'apposito

adesivo da noi fornito.

SERVIZIO 10:30                  : SUL TRASPORTO  50     % ................................... minimo...       5,000

Il "SERVIZIO 10:30" sarà effettuato esclusivamente per spedizioni con volume massimo di 0,500 mc e di peso massimo

Kg. 100, destinate unicamente alle località indicate sul sito Internet WWW.BRT.IT

Le spedizioni che non rientrano negli standard di cui sopra e/o siano destinate a località diverse da quelle

servite, saranno effettuate secondo il servizio "PRIORITY".

Per consegna con il "SERVIZIO 10:30" evidenziare sul documento la dicitura "SERVIZIO 10:30" o apporre l'apposito

adesivo da noi fornito.

PROVVIGIONE CONTRASSEGNO        : SUL VALORE      1     % ................................... minimo...       1,500

Riscossione con assegno intestato al Vettore

PROVVIGIONE CONTRASSEGNO        : SUL VALORE      1     % ................................... minimo...       1,500

Riscossione con assegno intestato al Mittente

SUPPLEMENTO CARBURANTE (FUEL SURCHARGE)

BRT si riserva il diritto di applicare un supplemento su tutte le spedizioni in base all'incremento del prezzo medio

del gasolio al consumo rispetto al valore di Euro 1,446.

Il supplemento verrà applicato nella misura dello  0,500 % al superamento di ogni scaglione.

Minimo:  6,000 %

Sul nostro sito Internet www.BRT.it sono visualizzabili: i "Prezzi medi del gasolio", la tabella degli "Incrementi/

decrementi del prezzo del gasolio" e il Valore Minimo di Applicazione (V.M.A.), che il committente dichiara di accettare.

CONSEGNE PER APPUNTAMENTO      : A SPEDIZIONE      1,000   P.O.D. IMAGE                   : A SPEDIZIONE      1,000

GIACENZE: Spese di Dossier                    :

Spese Riconsegna in Città a q.le indivisibile :          5,000 in Provincia          5,000 a q.le indivisibile

Spese di sosta a q.le indivisibile            :                al giorno per i primi 999 gg.;

per i successivi                              :                al giorno, con un minimo di

Giorni di rientro convenuti                   :             10 Volume per la tassazione pari a kg.   300 a metro cubo

Dopo il 2° avviso, in caso di mancata risoluzione positiva della giacenza, la merce sarà ritornata al mittente a suo

rischio e con addebito di ogni spesa

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: RICEVUTA BANCARIA 30 GG DF

Banca di appoggio:

ASSICURAZIONE MERCI

La eventuale copertura assicurativa ALL RISK, con apposito mandato assicurativo AC PLUS o con valore merci

esposto nel D.d.t., prevede in ogni caso il limite risarcibile massimo di Euro 100.000,00 per tutte le spedizioni

dirette ad ogni singolo destinatario nello stesso giorno.
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La eventuale copertura assicurativa ALL RISK, con apposito mandato assicurativo AC BASE, prevede in ogni

caso il limite risarcibile massimo di Euro 6,20 al Kg.

NUMERO TELEFONICO DEL DESTINATARIO

E' obbligatorio indicare il numero di telefono del destinatario in tutte le spedizioni dirette a clienti privati

e per le consegne su appuntamento.

Se il numero di telefono non è presente, per le spedizioni dirette ai clienti privati dopo il 2° lasciato avviso

non provvederemo a contattare il destinatario e per le consegne su appuntamento provvederemo ad effettuare la

consegna alla data richiesta oppure secondo i termini di resa concordati senza preventiva telefonata.

SERVIZI ON LINE E COMUNICAZIONI VIA E-MAIL

Per usufruire dei nostri "Servizi ON LINE" (Richiesta Ritiro-Rintraccia la spedizione-Gestione Giacenze-POD Image)

vi invitiamo a comunicarci l'indirizzo e-mail della persona a cui inviare la password e che sarà garante del

corretto utilizzo:

Nominativo _________________________________________________  E-Mail __________________________________________________

Se desiderate ricevere le seguenti documentazioni via e-mail Vi preghiamo di indicarci i relativi indirizzi:

Invio comunicazione avviso giacenza: E-Mail ___________________________________________________________________________

Invio comunicazione avviso di danno: E-Mail ___________________________________________________________________________

Invio fattura in formato pdf: E-Mail __________________________________________________________________________________

Invio comunicazioni amministrative: E-Mail ____________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra indicati saranno utilizzati al fine di fornire l'accesso ai Servizi ON LINE nonchè per l'invio di

comunicazioni anche commerciali, via fax o e-mail.

LE CONDIZIONI GENERALI MOD.  22 / 2018 E L'INFORMATIVA PRIVACY MOD.  03 / 2018 RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016   REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   RGPD ALLEGATE, DI CUI

IL COMMITTENTE DA' CONFERMA DI RICEZIONE E PRESA VISIONE, SONO A TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

CONTRATTO TARIFFARIO DA SOTTOSCRIVERE DALLE PARTI. ENTRAMBI I DOCUMENTI SONO ANCHE DISPONIBILI NEL SITO WWW.BRT.IT

Il Corriere   BRT S.p.A.                                        Il Committente _______________________________________

                                                                timbro e firma

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICATAMENTE: Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di

aver preso visione, di avere attentamente esaminato e di approvare specificatamente, le seguenti clausole delle Condizioni

generali e Particolari:  1 (Condizioni Generali);  3 (Condizioni di pagamento - compensazione);  4 (Responsabilità del

vettore); 5 (Assicurazione merci); 6 (Presunzione di fortuito); 7 (Termini di resa); 8 (Giacenza); 9 (Validità della

offerta - Clausola risolutiva espressa); 10 (Merci pericolose); 11 (Contrassegno); 12 C (Merci non accettabili dalla

Organizzazione del vettore); 16 (Documenti di trasporto); 17 (Diritto di ritenzione); 19 (Fori competenti); 24 (Legge

applicabile); 25 (Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010).

Il Corriere   BRT S.p.A.                                        Il Committente _______________________________________

                                                                timbro e firma
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