Modulo Copia Commissione

Codice Cliente………………………....
Venditore……………………………….

CLIENTE MITTENTE
Nome……………………………………………………..……Cognome…………………………….……………………………………
Ragione sociale……………………………………….…… Partita IVA……….………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP…………………..……… Città….………………………………….. Prov……………………. Stato………………………………
Telefono…………………….…… Fax…………………………….. E-mail……………………………………………………………….
PEC o SDI…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dati di fatturazione (se diversi da sopra) ………………………….……………………………………………………………………..
Sede di ritiro (se diversa da sopra)……………………………………..…………………………………………………………………
Note…………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

LISTINO PREZZI
Stima spedizioni anno: ______________

Prezzi per Taglia (Prezzi IVA esclusa)
Taglia
Peso
Listino
XS
Fino a 1 Kg
€ 4,20
S
Da 1,1 a 3 Kg
€ 4,60
M
Da 3,1 a 5 Kg
€ 5,50
L
Da 5,1 a 10 Kg
€ 6,90
XL
Da 10,1 a 20 Kg
€ 8,90
Servizi accessori
Contrassegno
(Limite importo da riscuotere: in contanti €900, tramite POS € 3.000)
Assicurazione merce fino a € 3.500

Prezzo cad. (IVA esclusa)
€ 2,00
€ 2,00

Pick up Fascia 4 (Da 4 colli medi / Pick up)

Gratis

Pick up Fascia 3 (Da 3 a 4 colli medi / Pick up)

€ 2,90

Pick up Fascia 2 (Da 2 a 3 colli medi / Pick up)

€ 2,90

Pick up Fascia 1 (Fino a 2 colli medi / Pick up)

€ 2,90

Pick up a vuoto (nessun collo ritirato)

€ 3,20

Per il servizio di pick up, alla fine di ogni mese, verrà calcolato il numero dei colli totali accettati diviso i pick up effettuati, esclusi
i pick up a vuoto. In questo modo sarà determinato il numero medio di colli per pick up effettuati nel mese. Tale conteggio verrà
effettuato per ogni codice cliente e prendendo in considerazione tutte le spedizioni effettuate nel mese di tutti i prodotti Parcel,
ad eccezione di Servizio Resi Basic e Servizio Resi Easy. Se il numero medio di colli per pick up è maggiore o uguale a 4 i pick
up effettuati saranno gratis, se minore di 4 verrà applicata una tariffa di 2,90€ per ogni pickup effettuato. In caso di contratti
Parcel già in essere, il listino pick up sopra descritto verrà applicato a tutti i prodotti contrattualizzati.
Nexive si riserva la facoltà di variare le proprie tariffe in base a variazioni Istat o altre variazioni del mercato, dandone
comunicazione con preavviso.
Supplementi (in aggiunta alla tariffa base)
Multicollo*
Extra peso oltre 20kg – Spedizione Monocollo
Extra peso oltre 20kg – Spedizione Multicollo
Extra formato 150-200cm
Extra formato 200-250cm
Consegna zone disagiate
Reso al mittente

Prezzo cad. (IVA esclusa)
€ 1,75
€ 3,00/kg
€ 0,30/kg
€ 25,00
€ 35,00
€ 10,00
100% del costo della spedizione

Maggiorazione recapito Calabria, Sicilia e Sardegna
10% del costo della spedizione
*1,75 € per ogni collo aggiuntivo. L’importo è da aggiungere alla tariffa di partenza della spedizione multicollo che è data dalla
tariffa associata alla taglia risultante dalla somma dei pesi dei singoli colli che compongono la spedizione multicollo. Il limite
massimo di lunghezza consentita è dato dalla somma del lato più lungo e del lato più corto pari a 150 cm; se maggiore e fino

Modulo Copia Commissione

Codice Cliente………………………....
Venditore……………………………….

a 200 cm viene applicato un costo extra di € 25,00 a collo, oltre i 200 cm e fino a 250 cm viene applicato un costo extra di €
35,00 a collo. Nexive si riserva di non accettare spedizioni per cui la somma del lato più lungo e lato più corto sia maggiore di
250 cm. Nexive si riserva il diritto di verificare, anche in un momento successivo all’affido, il numero dei colli presi in carico
indicati sul Manifest. In caso di discordanza, verrà fatturato il numero di colli effettivi.
IBAN per le attività di Contrassegno
(indicare sempre)
Intestatario IBAN
Frequenza rimborsi contrassegni incassati: 7giorni lavorativi successivi alla data di incasso per pagamenti in contanti, almeno
2gg lavorativi dopo l’esecuzione della transazione per i pagamenti tramite POS.
Obblighi per il cliente per ogni singola spedizione:
• Riportare il numero di cellulare/e-mail del destinatario nel file spedizioni caricato sul portale Sistema Completo
• Identificativi barcode del numero di spedizione e tracciati record da trasmettere anticipatamente in via telematica
• Documenti di accompagnamento della merce, ove previsti da specifiche disposizioni di legge
• Affrancatura preventiva di buste e/o plichi nei termini di legge
• Merce adeguatamente imballata
• Istruzioni dettagliate sulla consegna e/o ritiro della merce
• Istruzioni dettagliate in caso di spedizioni in contrassegno
• Istruzioni sugli attrezzi di carico (se non parte integrante dell’imballaggio)
• Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura
Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 30gg. Data fattura.
Responsabilità vettoriale: i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge (D.lgs. n. 286/2005), con conseguente previsione
di un limite risarcitorio pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.
Attenzione: qualora non si rispettino i suddetti obblighi, non sarà possibile applicare la tariffa standard. Verranno applicate tariffe
ad hoc in quanto i tempi e i costi di preparazione saranno diversi.
Disciplina Contrattuale
Il cliente dà incarico a Nexive di provvedere alla consegna dei suoi colli. La consegna sarà effettuata agli indirizzi di recapito forniti
dal Cliente. La lista delle zone disagiate, i termini e le condizioni generali di trasporto sono pubblicate sul sito www.nexive.it
Data, ___/____/_______

Il Cliente…………………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le clausole
di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Trasporto: art. 2 (spedizioni non accettabili); art. 3 (obblighi del cliente); art. 7
(recesso); art. 8 (termini di consegna); art.10 (modalità di consegna); art. 11 (contrassegno); art. 13 (restituzione della merce); art.
14 (limitazioni di responsabilità); art. 15 (responsabilità non assunte); art. 16 (pagamenti); art. 17 (compensazione); art. 18 (reclami);
art. 20 (modifiche); art. 26 (foro competente). Condizioni Generali di Trasporto scaricabili al sito www.nexive.it
Il Cliente……………………………………
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Società Nexive Commerce S.r.l. con
sede in Milano, via Fantoli 6/3, in qualità di soggetto Titolare del Trattamento è tenuta ad informare i propri clienti sull’utilizzo dei
dati personali che li riguardano. L’Informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.nexive.it ed il Cliente
dichiara di averne preso attenta visione. Il Cliente ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati ai
sensi degli artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile aziendale del trattamento, reperibile presso la sede centrale di
Nexive Commerce S.r.l. in Via Fantoli 6/3 Milano.
VALENTINA PAVAN
Chief Commercial Officer

Nexive S.p.A.

Data, ____/ ______/_______

