richiesta di cambio
indirizzo di destinazione
dichiarazione di accettazione di responsabilità spedizioni
in altre sedi diverse da quelle del cliente
come definito dalle condizioni generali di regolamento, la consegna può avvenire solo presso uno degli indirizzi indicati nella anagrafica inviata dal cliente, indicati come luogo principale di attività o magazzino e logistica.
eccezionalmente può essere presa in considerazione l'eventualità di una destinazione diversa da quella del cliente; in questo caso il
presente modulo deve essere compilato e restituito alla LSD s.r.l. con firma di accettazione.
In fase d’ordine è quindi possibile indicare un'indirizzo differente, presso cui sarà presente una persona che possa ritirare l'ordine al
momento della consegna.
punti importanti:
- la LSD s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per ritardi o mancate consegne in seguito a indicazioni errate o incomplete o
per problemi a noi non imputabili (i più classici: cantieri senza numero civico, irreperibilità della persona di riferimento, intestazione
riferita incompleta o contradittoria);
- il cliente deve essere ben conscio che non è possibile conoscere precisamente l’ora e la data della consegna e che i corrieri
non sono tenuti a contattare il destinatario e non cambiano i propri itinerari per assecondare specifiche richieste. Inoltre teniamo a
specificare che la LSD s.r.l. in qualità di terzo nella spedizione, non comparendo né come mittente e neppure come destinatario, non
può alcun modo intervenire nella questione, che deve essere risolta dal destinatario stesso;
- in caso di problemi in fase di consegna la spedizione sarà posta in giacenza e sarà a cura del cliente lo sbocco di questa
situazione, che deve personalmente telefonare alla sede del corriere di competenza per concordare un'eventuale successiva consegna, oppure recarsi presso la medesima sede per ritirare la merce, pena la restituzione di questa al mittente con addebito di spese;
- in caso di addebito di spese, teniamo a precisare che l'addebito sarà pari alle spese realmente sostenute per l'operazione, e
non quelle forfetarie definite in ambito del rapporto commerciale in essere;
- la merce verrà da noi considerata come consegnata al momento della firma della lettera di vettura del corriere da parte
del ricevente; la LSD s.r.l. non riconoscerà problemi nel caso in cui i prodotti risultino conseguentemente smarriti o comunque non
reperibili. Qualunque problema per danni e rotture evidenti dovrà essere denunciato allo scarico, mentre altri reclami sullo stato della
merce potranno essere presi in considerazione solo se denunciati entro 5 giorni dalla consegna.

per accettazione di quanto sopra indicato
data

ragione sociale

firma

riferimento ordine / preventivo / progetto

indirizzo specifico di nuova destinazione

attenzione: indicare qui sotto il recapito destinatario per il corriere
ricordo che il corriere non sa nulla del vostro progetto, del committente, del progettista
e consegnerà solo se troverà una corrispondenza con questi dati che indicherete

persona di riferimento responsabile del ritiro merce e relativo recapito telefonico - obbligatorio
Nome e cognome

Cellulare
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