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DITTA, PARTITA IVA E COD. FISCALE

RIFERIMENTI

FATTURA  n.

a saldo/in conto vs. ordine

lì,

CODICE FISCALE CLIENTE

PARTITA IVA CLIENTE

S

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s’intendono franco sede della Ditta 
venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dell o sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l’Autorità Giudiziaria competente nel territorio dell a Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano 
quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai  Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui ripor tati e ci riterremo liberi da ogni re sponsabilità e sanzione.
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venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dell o sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l’Autorità Giudiziaria competente nel territorio dell a Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s’intendono franco sede della Ditta 
venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l’Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano 
quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai  Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui ripor tati e ci riterremo liberi da ogni re sponsabilità e sanzione.
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