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Contratto di trasporto documenti sensibili con valigia a combinazione numerica servizio SAFE TRANSPORT by Route51

Persona di riferimento…...:
Ditta………………………………...:
Indirizzo……………………….....:
Cap città……………………...…..:
Telefoni………………...………..:
mail e pec…………………….....:
Orari e giorni chiusura...….:

Persona di riferimento…...:
Ditta………………………………...:
Indirizzo……………………….....:
Cap città……………………...…..:
Telefoni………………...………..:
mail e pec…………………….....:
Orari e giorni chiusura….….:

Mittente

Destinatario

Timbro e firma del pagante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,inoltre
dichiaro di aver letto le norme contrattuali e preso
visione e accettazione del listino.

Per accettazione Route51

Route51 di Miccoli Marcello
Via del Loghet 32   38121 Trento
iscrizione albo autotrasporti TN2054373M

i prezzi indicati sono al netto di iva

Orari e giorni chiusura….….:

abbonamento annuale euro 198, 1 ritiro e consegna mensile resa entro il giorno successivo al ritiro
abbonamento annuale euro 68, 1 ritiro e consegna a trimestre resa entro giorno successivo al ritiro
prepagato 10 euro 180 ,nr 10 lettere di vettura pregata validità 12 mesi consegna giorno succ.ritiro

  a chiamata euro 25  ,consegna entro il giorno successivo al ritiro
  dedicato fast ritiro e consegna immediato euro 30 + euro 0,50 x km andata e ritorno

Mesi richiesti ritiro
Giorno  per il ritiro

Pagante Mittente Destinatario  Altro soggetto, dati fatturazione
Ditta…….:
Indirizzo :
Città…….:
Cf,P.iva .:
telefono:
email…..:
P.e.c……:
Persona di riferimento:

Destinatario

tipo di servizio richiesto:

Gen Feb Mar  Apr Mag  Giu Lug Ago  Set  Ott  Nov Dic

Timbro e firma del pagante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,inoltre
dichiaro di aver letto le norme contrattuali e preso
visione e accettazione del listino.

Per accettazione Route51

Route51 di Miccoli Marcello
Via del Loghet 32   38121 Trento
iscrizione albo autotrasporti TN2054373M

i prezzi indicati sono al netto di iva

Persona di riferimento:

Timbro e firma del pagante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,inoltre
dichiaro di aver letto le norme contrattuali e preso
visione e accettazione del listino.

Per accettazione Route51

Clausole contrattuali:
Il mittente è tenuto alla corretta compilazione della lettera di vettura da noi fornita,impostare la combinazione e dare tempestiva comunicazione
della stessa al destinatario.

Il driver incaricato del ritiro può restare in attesa per un massimo di 5 minuti,passati tali il ritiro non verrà effettuato e il costo verrà comunque
addebitato.

In caso di errore nell'impostazione della combinazione alla quale segue la distruzione della serratura per il recupero del contenuto ,verrà
addebitata la somma di euro 50,00 al pagante.

Senza la firma per accettazione di Route51 il contratto è nullo.

La garanzia di euro 3000 (dicasi tremila) con rimborso diretto in caso di smarrimento ,danneggiamento o furto è vincolata ai soli documenti
cartacei.

Le valigie a combinazione numerica hanno la capienza di nr 2 faldoni/registratori, è comunque possibile tramite preavviso il ritiro/consegna fino a 3
valigie allo stesso costo,oltre le 3 valigie verrà addebitato un costo di euro 2 per valigia aggiuntiva.

Il contratto ha la durata di un'anno con rinnovo tacitivo.

Route51 di Miccoli Marcello
Via del Loghet 32   38121 Trento
iscrizione albo autotrasporti TN2054373M

i prezzi indicati sono al netto di iva
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Clausole contrattuali:
Il mittente è tenuto alla corretta compilazione della lettera di vettura da noi fornita,impostare la combinazione e dare tempestiva comunicazione
della stessa al destinatario.

Il driver incaricato del ritiro può restare in attesa per un massimo di 5 minuti,passati tali il ritiro non verrà effettuato e il costo verrà comunque
addebitato.

In caso di errore nell'impostazione della combinazione alla quale segue la distruzione della serratura per il recupero del contenuto ,verrà
addebitata la somma di euro 50,00 al pagante.

Senza la firma per accettazione di Route51 il contratto è nullo.

La garanzia di euro 3000 (dicasi tremila) con rimborso diretto in caso di smarrimento ,danneggiamento o furto è vincolata ai soli documenti
cartacei.

Le valigie a combinazione numerica hanno la capienza di nr 2 faldoni/registratori, è comunque possibile tramite preavviso il ritiro/consegna fino a 3
valigie allo stesso costo,oltre le 3 valigie verrà addebitato un costo di euro 2 per valigia aggiuntiva.

Il contratto ha la durata di un'anno con rinnovo tacitivo.

Rinviare timbrata e firmata a info@route51.it

Timbro e firma del pagante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,inoltre
dichiaro di aver letto le norme contrattuali e preso
visione e accettazione del listino.

Per accettazione Route51

Clausole contrattuali:
Il mittente è tenuto alla corretta compilazione della lettera di vettura da noi fornita,impostare la combinazione e dare tempestiva comunicazione
della stessa al destinatario.

Il driver incaricato del ritiro può restare in attesa per un massimo di 5 minuti,passati tali il ritiro non verrà effettuato e il costo verrà comunque
addebitato.

In caso di errore nell'impostazione della combinazione alla quale segue la distruzione della serratura per il recupero del contenuto ,verrà
addebitata la somma di euro 50,00 al pagante.

Senza la firma per accettazione di Route51 il contratto è nullo.

La garanzia di euro 3000 (dicasi tremila) con rimborso diretto in caso di smarrimento ,danneggiamento o furto è vincolata ai soli documenti
cartacei.

Le valigie a combinazione numerica hanno la capienza di nr 2 faldoni/registratori, è comunque possibile tramite preavviso il ritiro/consegna fino a 3
valigie allo stesso costo,oltre le 3 valigie verrà addebitato un costo di euro 2 per valigia aggiuntiva.

Il contratto ha la durata di un'anno con rinnovo tacitivo.

Route51 di Miccoli Marcello
Via del Loghet 32   38121 Trento
iscrizione albo autotrasporti TN2054373M

i prezzi indicati sono al netto di iva


