
RAGIONE SOCIALE (sede legale) DATA ORDINE

INDIRIZZO

CITTA' PV

REFERENTE ORDINE TEL

MAIL CELL

PEC FAX

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA CONSEGNA TASSATIVA

LUOGO CONSEGNA MERCE (SE DIVERSO DA RAG. SOCIALE)

CONSEGNA C/O 

INDIRIZZO

CAP PV

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Sconto 5% B.B. anticipato 12 gg prima della data di consegna 

Sconto 3% Contrassegno

Ri.Ba al 20.01.2021 ( + 2,50 € ) Previo controllo e autorizzazione

Dati Bancari da compilare solo in caso di Ri.Ba 

Banca: Abi

Iban Cab

N. COD

1

2

3

4 CONSEGNA A SINGOLI DESTINATARI

5

6 TRASIMENO ALIMENTI E BEVANDE di Sediani D.

7 Via Montebuono,43 – 06063 Magione (PG)

8

9

10

totale colli e importo 

quantità

contributo trasporto fisso (€ 30,00 a plt)

consegna tassativa

consegna al piano

colli spedizioni singole

colli spedizioni singole isole

totale importo

N.B. In caso di omissione delle sopracitate specifiche, la 

consegna è da intendersi a piano terra senza 

attrezzature/accorgimenti particolari

BIGLIETTO GUSTO&VIRTU' € 0,50

SU TERRITORIO NAZIONALE € 9,00

SU ISOLE TERRITORIO NAZIONALE € 12,00

Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e reg. eu. 679/2016 -  Inviando il presente Modulo d’Ordine debitamente firmato, il Committente autorizza 

TRASIMENO ALIMENTI E BEVANDE di SedianiD. al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati personali in esso contenuti, allo scopo di adempiere a quanto 

previsto dal contratto e quanto necessario per esigenze amministrative, contabili e fiscali. I dati forniti a tale scopo sono quindi obbligatori, pena 

l’impossibilità a procedere alla spedizione di quanto ordinato. I dati verranno conservati il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nel 

rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in 

cui sia necessario conservarli per esigenza di tutela dei diritti del Titolare. Il committente è consapevole che gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del citato 

Dlgs 196/03 e reg. eu. 679/2016.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SPESE DI TRASPORTO

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

NOTE: Il biglietto non dovrà essere nominale quindi non 

dovrà riportare i dati del destinatario

AL

Il file per la trasmissione indirizzi può essere scaricato nella 

sezione download del sito www.gusto&virtu.it e inviato tramite 

email al vostro referente commerciale o all'indirizzo 

gustoevirtu@trasimeno-al-be.it

Importante: gli indirizzi trasmessi dovranno avere codici postali 

aggiornati e non generici.

TRASMISSIONE ELENCO DESTINATARI

*Per le offerte personalizzate tutte le condizioni di vendita saranno definite in sede di trattativa commerciale con l'operatore di 

riferimento

Sottoscrivendo il presente modulo, si considerano accettate tutte le condizioni di vendita indicate nel catalogo GUSTO&VIRTU' e scaricabili dal sito 

www.gustoevirtu.it.

N.B.  Quanto non espressamente elencato nella descrizione delle confezioni e' da intendersi come elemento decorativo.

I prezzi sono da intendersi +IVA  che verrà addebitata in fattura in base alle aliquote di legge vigenti

DESCRIZIONE ARTICOLO

€ 30,00

COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE E SPEDIRLO VIA MAIL A gustoevirtu@trasimeno-al-be.it

SETTIMANA :

DAL 

DATA DI CONSEGNA RICHIESTA

IL GIORNO: € 15,00

CAP

P.I. 

C.F.

TRASIMENO ALIMENTI E BEVANDE di Sediani 

D.

INTESA SAN PAOLO - IBAN 

IT76L0306938500100000000656
{

Si prega di compilare i campi evidenziati. I campi in bianco verranno automaticamente calcolati.

NECESSARIA SPONDA IDRAULICA

CITTA'

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ PZ N. PZ € TOT. 

ZONA ZTL/CENTRO STORICO

CONSEGNA AL PIANO (€ 25,00 fino a 2 plt)

BIGLIETTO DA VOI FORNITO Spedire a:

SPECIFICHE NECESSARIE CONSEGNA

€ 0,00

€ 12,00

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,000

€ 9,00

€ 0,00

€ 30,00 € 0,00

0 € 0,00

€ 0,00

MODULO D'ORDINE

€ 0,00

€

€ 0,000

€ 0,000

€ 0,00

€ 15,00

€ 0,000

ENTRO IL : 

NECESSARIO CAMION PICCOLO


