
denominazione completa della ditta richiedente (oppure cognome e nome)

indirizzo completo (via - frazione - n. civico - CAP - Comune - Provincia)

indirizzo destinazione merce completo c.s. se diverso da indirizzo ditta

n. partita I.V.A. n. cellulare (1)
codice fiscale n. cellulare (2)
n. telefono n. fax
indirizzo e-mail

PREVENTIVO    ORDINE
codice descrizione quantità prezzo un. €

Sui prezzi qui indicati verrà applicata l'I.V.A. di legge (attuale 22%)

annotazioni

trasporto a mezzo: SUSA S.p.a. €
trasporto a mezzo: GLS ENTERPRISE S.R.L. (corriere espresso) €
avviso telefonico del corriere: € 2,15  - giacenza imputabile al destinatario: € secondo tariffe del corriere
eventuale contrassegno € 6,00 minimo

Seguirà conferma d'ordine o preventivo a mezzo fax o posta elettronica.
La merce confermata verrà spedita dopo l'accredito del bonifico.

dati bancari V&V AGRORICAMBI srl per bonifico anticipato (IBAN)

V&V AGRORICAMBI S.R.L. - VIA DELL'ARTIGIANATO 50 - 36050 BOLZANO VICENTINO VI
Reg. Impr. -  P. IVA - C. F. 00209740240

M O D U L O    DI    R I C H I E S T A    M E R C E    -    P R E V E N T I V O

M E R C E     R I C H I E S T A

Telefono 0444-351435  Fax 0444-354401 e-mail vvagroricambi@gmail.com

IBAN: IT37 Z 05034 11804 000000100150
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