MODULO D’ORDINE
Compilare e spedire al numero di FAX

075/5002253

Copy Office S.r.l. via della Madonna
Alta 53,Perugia 06128
P.IVA 01896260542

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

TIPO

QUANTITA’

ORIGINALE/COMPATIBILE

PREZZO
IVA ESCLUSA

TRASPORTO

LUOGO E DATA:

IVA
SPESE DI INCASSO
TOTALE
DATI PER LA CONSEGNA: (SE DIVERSI DALLA FATTURAZIONE)

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Nome e Cognome o Ragione Sociale:

Nome e Cognome o Ragione Sociale:

P.IVA / C.F

Indirizzo

Indirizzo

CAP

CAP

Città

Tel

Prov .
Fax

Tel

Città

Prov.
Cell

Referente

Email
Referente

Timbro e firma del cliente

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
CARTA DI CREDITO/PAYPAL
BOLLETTINO POSTALE
POSTAGIRO
IN CONTANTI ALLA CONSEGNA
spese di incasso pari a 4,90 € IVA inclusa

NOTE UTENTE

ANNESSO AL MODULO D’ORDINE
(non spedire via fax)

Dati per effettuare il pagamento
Per qualsiasi modalità di pagamento scelta indicare sempre come causale del pagamento la data dell’ordine e la ditta o la
persona di riferimento.
Bonifico bancario anticipato:
Conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena intestato a “Copy Office S.r.l”
IBAN

IT71K0103038480000000994744

Postagiro
Conto corrente postale intestato a “Copy Office S.r.l”
IBAN IT06I0760103000000015308067
Bollettino Postale
Conto corrente postale intestato a “ Copy Office S.r.l ” Conto
corrente nr 15308067
PayPal
Una volta inseriti i prodotti scelti nel carrello,seguire la procedura guidata di inserimento dati per la spedizione,conclusa la
procedura cliccare direttamente sul tasto Paypal presente nel menu.Procedura di pagamento guidata con inserimento del nome
utente e password.

Tempi di evasione e consegna
Per "tempo di evasione dell'ordine" si intende l'intervallo di tempo che trascorre dalla ricezione dell'ordine alla consegna del
prodotto al corriere. Si tratta del tempo tecnico necessario a TONERCARTUCCE.IT per preparare il prodotto per la spedizione. I
tempi di evasione variano dalle 24 alle 48 ore in base alle disponibilità di magazzino e ai tempi di
approvvigionamento. In caso di pagamento con bonifico anticipato, i tempi di evasione vanno calcolati dal momento dell'effettivo
accredito del pagamento sul c/c di TONERCARTUCCE.IT.

Per "tempo di consegna" si intende il tempo che lo spedizioniere impiega per recapitare la merce al CLIENTE. I tempi di consegna
variano dalle 24 alle 72 ore in base alla località di destinazione. Le spedizioni in contrassegno vengono effettuate con Pacco

Celere 3 di Poste Italiane, in questi casi la consegna viene effettuata in 3 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi). I tempi di

consegna della merce ordinata sono puramente indicativi e possono subire variazioni per cause di forza maggiore, a causa delle
condizioni di traffico o per atto dell'Autorità competente in materia di trasporti. Nessuna responsabilità può essere imputata a
TONERCARTUCCE.IT in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna della merce ordinata.

Spese di trasporto
Le spese di trasporto sono a carico del CLIENTE, tariffa unica isole comprese pari ad €9,90 iva inclusa. Nel caso in cui il CLIENTE
scelga di pagare alla consegna (pagamento in contrassegno) al costo di spedizione vanno aggiunte le spese di incasso pari a
4,90 € IVA inclusa.

