Spettabile
STILL s.r.l.

Via G. di Vittorio 307/23
20099 - Sesto San Giovanni (Mi)
Tel. 02.24862414
Fax. 02.40044924
email: info@arteinvestimenti.it

Il presente modulo va compilato, firmato ed inviato tramite
Fax al numero 02.40044924 oppure via email a
info@arteinvestimenti.it
N.B.: senza questo modulo compilato e firmato non
possiamo dare corso alle spedizioni

Il sottoscritto

NOME E COGNOME_________________________________
O DITTA_______________ ________________________
RESIDENTEA ___________VIA._________________________

□ RICHIEDE LA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE (Sceglierà Stll srl il corriere)
□ SPEDIZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE (Specificare nominativo del corriere che effettuerà la presa)
- Corriere inviato dal richiedente: ______________
- Eventuale codice di abbonamento: _____________

NUMERO IDENTIFICATIVO_______________________________

(numero che identifica il lotto sul Mandato a Vendere)

Indirizzo di spedizione:
NOME E COGNOME _________________________________
VIA ______________________________________________
CITTA' ___________________________________________
CAP _____________________________________________
TELEFONO________________________________________

E dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni e di accettarle integralmente:
1.
2.
3.

4.

Il richiedente esonera Still srl., e le persone che operano in essa, da ogni responsabilità in caso di furto,
smarrimento, danneggiamento, distruzione o qualsiasi altro fatto lesivo dovesse
verificarsi durante la spedizione dei lotti.
Il richiedente rinuncia ad ogni pretesa od azione nei confronti di Still srl per eventuali ritardi del Corriere nella
consegna della spedizione e di relativi disguidi nella fatturazione della stessa che dovrà essere saldata alla Ditta di
Spedizioni o al relativo Vettore al momento della consegna.
Per l'imballaggio dei lotti, il richiedente si impegna a versare a Still srl il compenso normalmente richiesto di€
25,00 a collo. Tale compenso potrà subire variazioni a secondo delle dimensioni e del peso delle opere, ma verrà
comunque concordato e versato prima della spedizione delle stesse, altrimenti verrà applicato in contrassegno nella
spedizione. Per evitare danneggiamenti durante il trasporto, i dipinti verranno, ove presenti, privati dei vetri.
La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viaggio dovrà essere richiesta e concordata tra il richiedente e il
trasportatore, senza alcuna responsabilità di Still srl. Tale copertura sarà ad integrale carico del richiedente.

5. In ogni caso tutte le spese di spedizione saranno a carico dell'aggiudicatario (o del richiedente in caso di reso),
con esonero di Still srl da ogni responsabilità al riguardo.

Si dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5 del presente accordo.

_________lì _________

Il richiedente (firma leggibile)

