SRM Italia
Viale Carlo del Prete 347 F
55100 Lucca (LU) – Italia
Tel. +39 0583 332036
Fax +39 0583 331684
P. Iva 02043890462
CF SCH LCH 63S02 Z112Q

Data, ___ / ___ / 2021

A

B

Dati Cliente
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città:

Codice Fiscale:

Partita iva:

Codice Univoco:

PEC:

Email:

Mobile:

Tel.:
Pagamento:
Bonifico Bancario Anticipato
Componenti Spediti
PowerMeter
PowerControl
Pedivella sinistra
Altro

Fax:
Contrassegno



Carta di Credito
Motivo della Spedizione
PowerMeter non funzionante
PowerControl non funzionante
Valori anomali del PowerMeter
Controllo Generale
Altro

Note:

C

•
•
•
•

•

•

Tutte le riparazioni d’importo inferiore ad € 199,00 + iva e spese di spedizione escluse saranno eseguite senza
richiesta di autorizzazione da parte del cliente se non espressamente richiesto;
Nel caso in cui la riparazione non venisse eseguita il costo della diagnosi sarà di € 50,00 + iva (esclusa
spedizione se necessaria);
Nel caso di ritiro non avvenuto dopo il periodo di 3 mesi dall’avviso di merce pronta, SRM Italia si riserva il
diritto di addebitare le spese di giacenza nella misura di € 50,00 + iva / Mese o frazione o di procedere come
consentito dalla legge per il recupero del credito o di provvedere alla eventuale rottamazione del bene:
Le spese di spedizione per Italia Continentale, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sonno
quantificate in:
- € 15,00 per spedizioni di massimo 3 kg
- € 25,00 per spedizioni di oltre 3 kg
Saranno inderogabilmente addebitate € 20,00 + iva nel caso in cui SRM Italia ritenga necessario procedere alla
pulizia del materiale in riparazione.
Garanzia: obbligatorio allegare copia della fattura di acquisto o di eventuali altri interventi.

Per conferma dei dati delle sezioni A e B e per accettazione delle condizioni alla sezione C:

Il cliente per accettazione:
_____________________________
SRM Italia Modulo ReFo201402

