
Luogo:
Data:
Oggetto:

il…………..:
Via……….:

in qualità di………….: della ditta:

autorizzo in modo permanente ,fino a revoca,

citta….…………………..:

autorizzazione permanete fino a revoca a spedire la nostra documentazione

io sottoscritto……….:
Nato a …………………..:
Residente a…………..:

la ditta/studio..….. :
indirizzo……………….:

a spedire o ritirare i nostri documenti a mezzo Route51 con sistema SAFE TRANSPORT ,il quale
prevede che i documenti viaggino allinterno di valigie con combinazione numerica

Clausole contrattuali Route51 servizio Safe Transport:
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.

Clausole contrattuali Route51 servizio Safe Transport:
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.

TIMBRO e FIRMA per autorizzazione  a spedire e
accettazione delle clausole contrattuali soprariportate.


