CONDIZIONI DI VENDITA 2022
La nostra offerta è stata predisposta in modo da poter offrire ai clienti un assaggio dei migliori prodotti
dell'economia carceraria italiana.
I prezzi esposti nel Listino Prodotti Sfusi comprendono l'IVA ed escludono la scatola brandizzata
VialedeiMille, che è possibile acquistare separatamente. Su richiesta del cliente e ad un costo aggiuntivo, si
potrà provvedere al confezionamento.
I prezzi esposti nel Catalogo Box comprendono l’IVA, la confezione ed il confezionamento.
Le spese di spedizione sono escluse dal Listino Prodotti Sfusi e dal Catalogo Box. La griglia relativa ai costi di
spedizione è esposta sotto.
Seguono le tabelle sconto. La percentuale di sconto è applicata in base al valore totale dell’ordine,
comprensivo di IVA.
SCALA SCONTI PER ACQUISTI DA LISTINO PRODOTTI SFUSI:
Valore totale ordine
1.001 €- 2.500 €
2.500 € -5.000 €
5.000 € -6.000 €
>6.0000 €

SCONTO %
5%
8%
12%
16%

I costi di spedizione, si intendono come segue:
PESO
0-3 kg
3-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg

ITALIA CONTINENTALE
€ 10,50
€ 12,50
€ 14,80
€ 17,80
€ 25,00

ITALIA ISOLE
€ 12,00
€ 13,90
€ 16,00
€ 19,50
€ 27,50

Per spedizioni da 50 a 250 kg, il costo della spedizione sarà comunicato sulla base del peso volumetrico
effettivo dell’ordine.
Il prezzo della spedizione viene calcolato sulla base del peso e della volumetria della spedizione e si intende
comprensivo di IVA e per unico destino.
Nel caso in cui fosse necessario spedire a più destini, si applicheranno i costi relativi al peso e alla
volumetria della spedizione per ogni destino.
La consegna sarà effettuata in data condivisa con ordine confermato entro e non oltre il termine
concordato fatto salvo situazioni di forza maggiore.
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Il pagamento sarà effettuato con b/b come segue:
- primo acconto pari al 30% dell'importo totale (IVA inclusa) alla conferma dell'ordine
- secondo acconto pari al 30% dell'importo totale (IVA inclusa) 7 giorni prima della data di consegna
concordata
- saldo a 30 gg data fattura
Seguono i dati del Consorzio viale dei Mille per effettuare i b/b:
Consorzio Vialedeimille S.c.s.
Iban: IT 68 D 010300 1658 0000 0146 2456
La fatturazione avverrà per tipologia di prodotto con l'imputazione dell'IVA relativa ai singoli
prodotti. Inoltre, ai fini della fatturazione elettronica, dovrete fornirci il codice univoco ufficio.
Ai fini della fatturazione, necessitiamo dei seguenti dati:
- Ragione Sociale
- Indirizzo completo
- P.IVA e C.F.
- Codice univoco per la fatturazione elettronica
Per quanto non espresso nelle presenti condizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Firma e timbro per accettazione
_________________________
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