
……………. del 15/10/2020 Spett.

scade il Sede Leg.

Cap

  Agente di zona Località

  Telefono agente Telefono

Fax

Email

Alla c.a P.IVA

348-4857869 SDI

     Tariffa a peso :

kg fino a 3 fino a 10 fino a 20 fino a 30 fino a 50 fino a 100 oltre ogni 50  

kg*

Euro 6,50 9,00 10,00 12,00 17,00 20,00 10,00

kg fino a 3 fino a 10 fino a 20 fino a 30 fino a 50 fino a 100
oltre ogni 50  

kg*

Euro 6,50 9,00 10,00 12,00 13,00 14,00 7,00

I colli leggeri ma voluminosi vengono tassati con rapporto peso/volume 1 m³ = kg 300 3333)

Spese di riconsegna giacenza, al quintale indivisibile, con arrotondamento di kg 50 oltre i kg 100 8,00€          

Consegna presso la grande distribuzione organizzata (GDO), al quintale indivisibile 7,00€          

consegna al piano o facchinaggio : fino a kg 30 nessun addebito : oltre i 30 kg fino a 100 kg 15,00€        

consegna al piano o facchinaggio : oltre i 100 kg arrotondamento di kg 50 in kg 50 10,00€        

Consegna o  ritiro presso fiere, carceri, basi militari, magazzini portuali, reparti ospedalieri, Vaticano: fino a 100 kg 15,00€        

Consegna o  ritiro presso fiere, carceri, basi militari, magazzini portuali, reparti ospedalieri, Vaticano: oltre i 100 kg 10,00€        

Giacenza: spesa per apertura pratica 5,00€         Automezzo con sponda idraulica 25,00€        

Consegna con preavviso telefonico 1,50€         Ritiro a vuoto documentato 5,00€          

Prova di consegna cartacea entro 6 mesi 5,00€         Prova di consegna cartacea oltre 6 mesi 10,00€        

Gestione colli speciali, addizionale a collo 7,00€         BOX DI POLISTIROLO 2,80€          

Validità della convenzione: al superamento della data di scadenza  sopra riportata, la stessa si intenderà

tacitamente rinnovata per uguale periodo, salvo disdetta da inoltrarsi entro 30 gg. dalla scadenza.

La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo e viene regolata dalle Condizioni Generali 

di Trasporto in vigore.

OLTRE 300 CM.  DI LUNGHEZZA IL PESO MASSIMO TRASPORTABLE E’ DI Kg 30.

I CONTRASSEGNI DEVONO ESSERE CHIARAMENTE INDICATI IN CIFRE E LETTERE CON DICITURA C/ASSEGNO DI

ALMENO CM 10 X 3.

IVA: le tariffe qui riportate si intendono al netto di IVA in vigore.

Per colli di peso inferiore a 30 kg, la lunghezza massima trasportabile è di 400 cm, mo oltre i 300 cm dovranno

essere concordate le modalità di consegna e ritiro ( in fermo deposito) con i terminal interessati.

PROVINCIA DI NAPOLI-CASERTA-BENEVENTO E SALERNO

 *Per i pesi  eccedenti i 100 kg. verrà applicato l’arrotondamento ai 50 kg. superiori. (Scalare 74 di 50/50).

Per spedizioni con pesi superiori ai 300 kg. i q.li successivi verranno tassati a euro 15,00 

Per spedizioni con pesi superiori ai 300 kg. i q.li successivi verranno tassati a euro 11,00 

Sig.ra MARIA GRAZIA 02961970643

M5UXCR1

FRANCO ITALIA ( ESCLUSO SARDEGNA EISOLE MINORI )

3396441917 0825-

0825-

pizzanomariagrazia@libero.it

PIZZANO MARIA GRAZIA

VIA DONISIO PASCUCCI 36

83030

Antonio Festa PIETRADEFUSI (AV)

S.N.E. SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO
VIA TAVERNOLE,32

83030 MANOCALZATI AV.

Tel. 0825/986536-986473- Fax 0825/986991

Email: avellino@corrieresne.it 

Convenzione n° 

Convenzione n° 

( cm . L x H  x P / 
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    Supplementi

Maggiorazione per le spedizioni in arrivo 1,00€         

Supplemento per le spedizioni  in “Triangolazione”. (+50) oltre tariffa

    Addizionale per località disagiate

(Le tariffe qui di seguito elencate si intendono come maggiorazione al quintale indivisibile)

Campione d'Italia  €      110,00 Sardegna e Isole minori per Q.le 19,00€        

Livigno  €        45,00 Venezia laguna per Q.le 19,00€        

10,00€        

    Assicurazione  (su richiesta)
€ 1.000  €          5,00 con una franchigia di  €      100,00 

€ 3.000  €          8,00 con una franchigia di  €      200,00 

Per un valore superiore a € 3.000 0,50% del valore dich. della spedizione con una franchigia del 15,0%

1,50% sul valore di ogni singolo contrassegno con un minimo di   €          5,00 

Le tariffe sono aumentate  annualmente sulla base all’indice ISTAT maturato a partire dal 01/01/2009

Abbonamento CREDIT CARD a scalare di €uro 100+IVA

Il credito verrà aggiornato mensilmente, scalando dal credito iniziale l’imponibile risultante dall’estratto conto spedizioni mensile

 

IBAN   

Letto, approvato e sottoscritto in

Terminal ( timbro e firma) Il Cliente (timbro e firma)

Avellino

Lampedusa, Pantelleria, Ustica, Eolie, Egadi, 

Pontine, Tremiti  €        35,00 
da 0 - 30 kg. 

Modalità di pagamento CASH Spese di fatturazione mensile 

Banca di appoggio …………………………………………..

Per un valore dichiarato fino a 

Per un valore dichiarato fino a 

Contrassegni

Il / / 
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