CON

CON FATTURA ACCOMPAGNATORIA
Al fine di consentirci di stipulare, a Vs. discrezione, copertura assicurativa specifica sulle merci a noi
affidate, Vi chiediamo di compilare ed inviarci, previamente all’affidamento delle stesse, il presente
modulo firmato e timbrato per accettazione, unitamente ai seguenti documenti:
1. Copia della Lettera di Vettura e/o HAWB n:…........................................…………

del: ......./......../.......

Mittente:

…………………………………………………….........………..

Indirizzo:

.…………………………………………………..............………
Tel:

……………………… Fax:

………………...……….

Destinatario:

…………………………………………………….........………..

Indirizzo:

.…………………………………………………..............………
Tel:

……………………… Fax:

………………...……….

Descrizione merce: ..............................................................……………………..
Quantita’ colli n:........……… Peso spedizione Kg.:………..
Valore della copertura assicurativa richiesta: ………….……………iva inclusa.

(specificare la valuta)

Al momento non e’ possibile fornire fattura comprovante tale importo, ma copia di quest’ultima sarà inoltrata non
appena disponibile. Qualora detta copia non pervenisse successivamente ad CORRIERE BLITZ, si intende che
quest’ultima sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità in merito ad un eventuale sinistro occorso alle merci
oggetto della spedizione/trasporto.
In caso di discrepanza tra il valore indicato in fattura e quello sopra dichiarato, farà fede l’importo indicato in fattura.
Si fa presente che la copertura assicurativa per spedizioni sino a € 7.500,00 esiste una franchigia fissa di € 100,00
e per valori superiori a € 7.500,00, fino ad un massimo assicurabile di € 15.000,00, si applica uno scoperto del 10%
con il minimo di € 500,00 per ogni e qualsiasi danno eventualmente occorso alle merci in transito.
In mancanza di Vs. istruzioni e/o di invio dei documenti sopra indicati e/o di restituzione del presente modulo
timbrato e firmato per accettazione, la spedizione si riterrà affidata senza richiesta di copertura assicurativa.
Pertanto, in caso di perdita o danneggiamento, risponderemo dei danni nei limiti di quanto previsto dal codice civile
italiano, dalle leggi nazionali in materia o nei limiti delle Convenzioni internazionali applicabili, a seconda del
territorio interessato e della modalità di trasporto prescelta.

Data: ________________

Firma e timbro
......................................

Ai sensi degli art.1341e1342 cc. dichiaro espressamente di conoscere ed accettare le CONDIZIONI GENERALI del
servizio CORRIERE BLITZ nella LETTERA DI VETTURA ivi allegate e altresì tutto quanto riportato nel presente
modulo.

Firma e timbro
......................................

