FOTOMATICA

®

Specialisti del BIANCO E NERO

MODULO D’ORDINE

Cognome .................................................................................................
Nome ......................................................................................................
Via .........................................................................................................
C.A.P.

Città.................................................Prov..........

Tel *................................................... Oppure ........................................
e-mail .....................................................................................................
Codice Cliente

Sono un nuovo Cliente

I seguenti dati sono obbligatori solo se richiesta fattura
Partita iva

Cognome .................................................................................................
Nome ......................................................................................................
Via .........................................................................................................
C.A.P.

Città.................................................Prov..........

Tel *................................................... Oppure ........................................
Vi ricordiamo che il pacco viene recapitato direttamente a domicilio, indicate quindi l’esatto indirizzo
e il numero di telefono presso il quale vi è più comodo ricevere la merce nel caso prevediate di essere
assenti al momento della consegna

Codice fiscale:
* Indicare obbligatoriamente un recapito telefonico per eventuali comunicazioni sulla consegna del pacco

Codice

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
(Compilare solo se diverso da quello indicato a fianco)

Leggere l’informativa sulla legge 196/2003 (privacy) riportate sul sito www.fotomatica.it

Descrizione

Quant.

Prezzo unit.

Prezzo totale

Totale merce
Spese di spedizione

Per le spese di spedizione, vedi schema in basso a destra

Diritto Contrassegno

Se desiderate pagare alla consegna, aggiungere Euro 3,90
per Diritto di Contrassegno

TIPI DI PAGAMENTO

TOTALE
SPESE DI SPEDIZIONE

q

Contrassegno: pagherò l’importo direttamente al trasportatore
(Costo spedizione + Euro 3,90)

q
q

Corriere Espresso Euro 8,90 (per ordini maggiori di Euro 29,99)
Corriere Espresso Euro 9,90 (per ordini fino a Euro 29,99)

q

Versamento sul c/c postale n° 9113755 intestato a:
“GEVECOMM di Vellandi Fabio”

q

Diritto di Contrassegno + Euro 3,90 (da aggiungere al
costo della spedizione)

q

Bonifico bancario intestato a “Gevecomm - Vellandi Fabio”
IBAN: IT 48Z0707461530004000106205

q

Invio assegno intestato a “Vellandi Fabio”
Per garantirVi la massima sicurezza, i pagamenti con carta di credito potranno
essere effettuati solamente sul nostro sito www.fotomatica.it

Se si effettua il pagamento anticipato con bonifico o c/c postale, inviare
assieme all’ordine la ricevuta di versamento al fax n° 0422 445080
Spedire questo modulo a:
GEVECOMM di Vellandi Fabio - Via Quintavalle, 20 31030 CARBONERA (TV)
Oppure via fax al numero 0422 445080
Leggere le condizioni di vendita riportate sul sito www.fotomatica.it

