FLORIANA

di Christian Shejbal
Via Silio Italico, 20
00040 Monte Porzio Catone
(Roma)
P.I. IT 05536991002
C.F. SHJCRS75T06H501J
Tel. +39 069447769
Fax +39 0623328175
florianabulbose@me.com

CONTRATTO DI VENDITA - CROCUS SATIVUS (ZAFFERANO) - 2 pagine
IL SOTTOSCRITTO/A (CLIENTE)
NOME:

COGNOME:

VIA/P.ZZA/LOC:

COMUNE:

CAP:

PROVINCIA:

Telefono fisso:

Telefono cellulare:

C.F.:

e-mail :

———————

———————

(compilare questo riquadro solo nel caso si desideri la fatturazione sulla ditta)
RAGIONE SOCIALE:
VIA/P.ZZA/LOC:

COMUNE:

CAP:

PROVINCIA:

C.F. :

P.IVA :

———————

———————

si impegna nell’acquisto di cormi di Crocus sativus dalla ditta FLORIANA di Christian Shejbal per l’anno ………
I cormi saranno forniti nel mese di Agosto dello stesso anno, salvo differenti accordi.
si

no

ritirerà i cormi presso la sede di FLORIANA di Christian Shejbal

si

no

desidera che i cormi vengano inviati presso:

NOME:

COGNOME:

VIA/P.ZZA/LOC:

COMUNE:

CAP:

PROVINCIA:

Telefono fisso:

Telefono cellulare:
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I cormi ordinati sono i seguenti:
quantità

prezzo (iva inclusa)

Crocus sativus 10/+*

…………………

……………………………

Crocus sativus

9/+*

…………………

……………………………

Crocus sativus

8/+*

…………………

……………………………

Crocus sativus

7/+*

…………………

……………………………

Spese di spedizione

…………………

……………………………

TOTALE

…………………

……………………………

*Calibro dei cormi in cm di circonferenza
Modalità di pagamento
Al di sotto dei 3000 cormi il pagamento anticipato dell’intera cifra è obbligatorio.
Dai 3000 cormi in su:
Anticipo del 20% al momento dell’ordine € ……………………………
Pagamento alla consegna della rimanenza € ……………………………
- Dati per il bonifico:
Conto Banco Posta intestato a: FLORIANA di Christian Shejbal
iban: it29 i076 0103 2000 0007 7923 860

swift: BPPIITRRXXX

- Dati per il pagamento con bollettino di conto corrente postale:
- conto N°77923860 intestato a FLORIANA di CHRISTIAN SHEJBAL
- Il Cliente desidera pagare con PayPal :

Si

No

e-mail:…………………………………………..

Clausole:
Nel caso in cui il Cliente desideri annullare l’ordinazione l’importo versato non verrà restituito.
Nel caso in cui il raccolto non risulti sufficiente per sopperire alla richiesta del Cliente, FLORIANA di Christian Shejbal dovrà restituire l’importo
versato in anticipo dal Cliente oppure concordare, se possibile, la fornitura di una misura diversa ricalcolando il quantitativo di cormi
corrispondente all’importo per cui ci si è impegnati.
Nel caso in cui il Cliente fornisca i dati necessari per la fatturazione Floriana di Christian Shejbal fornirà al Cliente:
Fattura dell’anticipo, Fattura della fornitura, Documento di commercializzazione/Passaporto delle Piante secondo la normativa Fitosanitaria
Italiana e della Regione Lazio.
Data: ……. ……. ………
il Cliente

………………………………………………………….
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