Mod. 1 Bis / V. 13
Alla
I.T.N. srl
Uff. Commerciale
Via Torino 89
20010 BAREGGIO MI
RICHIESTA DI AGGREGAZIONE
La sottoscritta Ditta ……………………………………………………………..……………….……………
Con sede in ……………………………via/piazza……………………………………………………………
Codice fiscale………………………….P.IVA…………………….. IBAN ……………….………………..
Tel. ………………… Fax ………………….. Cel ……………….. E.Mail ……………………………….
Indirizzo WEB ………………………………………………………………………………………………...
nella persona del legale rappresentante Sig…….…..…………………………………………………………
CHIEDE
Di poter aderire all’aggregazione promossa dalla società ITN per l’acquisto delle merci relative ai Marchi
propri della ITN o presi in Concessione, da utilizzare per il proprio punto vendita sito in …….…………..
Via / P.zza…………………………………………… con Insegna …………………………..………………
Dichiara altresì che la merce acquistata sarà utilizzata esclusivamente nella ns. Azienda, senza creare concorrenza con
gli AFFILIATI “ Giraffa” , e che non effettuiamo la vendita per corrispondenza se non a voi richiesta e da voi
Autorizzata.
CONDIZIONI DI VENDITA
Tramite Ns. Portale www.itnitaly.biz
Listino Netto, Sconto 2% quale rimborso per eventuale merce non funzionante o difettosa o danneggiata (rimborsabile
con N.C. qualora la causa riguarda più prodotti analoghi forniti )
Consegna Merce al pronto, da ns. Logistica, spedizione in porto Franco con addebito in Fattura del 3.50 % superiore ai
500 €, al di sotto spedizione al costo.
Pagamento 60 gg. al Corriere con assegno datato.
Pagamento a Vista al Corriere o Anticipato Sc.3% ( Condizione esclusa qualora si usufruisca già di altre operazioni
promozionali o di Canvass )
L’accettazione degli ordini eseguiti sono evasi ad insindacabile giudizio della ITN Srl
L’accoglimento di questa richiesta e vincolata all’ACCETTAZIONE senza alcuna riserva delle suindicate clausole
……………..li…………………..

PER ACCETTAZIONE
timbro e firma

Alla ricezione della presente e dopo l’accettazione del Consiglio ITN, le invieremo la conferma scritta con il Codice
Personale e la Password onde poter entrare sul ns. Sito ed acquistare alle condizioni sopra indicate e da Voi accettate
La presente può essere spedita a ½ Fax al N. 02 – 9028684 oppure a ½ E-Mail

info@itnitaly.com

