
Spett.le

Oggetto: offerta internazionale 

Lucca,    2016

Gentile cliente,
ringraziandoLa per la fiducia accordata, siamo lieti di presentarLe la nostra migliore offerta per le

spedizioni espresse di merci e documenti destinati all'estero.
Le quotazioni contenute in questa offerta sono state elaborate tenendo conto dei volumi di 

spedizioni minimi da Voi forniteci nel sotto indicato schema:

           Volumi
N. spedizioni mensili
       Peso medio

Le tariffe allegate sono valide solo ed esclusivamente per le spedizioni in porto franco destinate
all'estero.

per la dichiarazione doganale ai sensi del D.M. 06/07/88 e successive modifiche, mentre eventuali diritti
doganali (iva, dazi, etc.) saranno a carico del destinatario. Per la restituzione dei documenti doganali vistati 
è richiesto un extra di euro 10,00 a spedizione (applicato solo quando il valore in fattura supera i 20 euro) .

Sulle tariffe allegate sarà applicato un supplemento carburante variabile, legato all'andamento
del prezzo del petrolio secondo lo schema allegato. 

L'applicazione delle tariffe terrà conto sia del peso effettivo che di quello volumetrico, assumendo
come peso di riferimento il più alto dei due valori; il peso volumetrico si ottiene moltiplicando le tre dimensioni 

di eventuali errori tutte le spedizioni saranno ripesate e misurate; nel caso in cui si verificasse una differenza
con il valore riportato sulla lettera di vettura la spedizione sarà addebitata secondo il peso tassabile 
risultante da nostra verifica. Per garantire la massima trasparenza tali spedizioni saranno evidenziate in fattura.

In caso di danneggiamento, smarrimento, furto o altro danno causato, l'importo massimo 
rimborsabile al cliente è di euro 100,00; qualora il cliente ritenga inadeguato tale importo, è possibile ricorrere
alla copertura assicurativa (costo 1% del valore assicurato, minimo 5,00 euro). 

ottenuta dalla somma della lunghezza  con la circonferenza (circonferenza =  2 x altezza + 2 x larghezza);  
per spedizioni particolari è comunque possibile richiedere un tariffa a spot.

Express for You Srl emetterà mensilmente fattura riepilogativa di tutte le spedizioni effettuate, il
pagamento delle suddette dovrà essere effettuato a 30 gg df tramite ricevuta bancaria. 

Banca di appoggio:
ABI: CAB:

Express for You Srl
___________________________
Timbro e firma per accettazione

Doc. Cee Merce Cee Merce Extra Cee    Doc. Extra Cee

Le tariffe per le spedizioni destinate in ambito Cee si intendono non comprensive di Iva 22%.
Le tariffe per le spedizioni destinate al di fuori dell'ambito Cee sono comprensive del corrispettivo 

della spedizione (lunghezzaxprofonditàxaltezza in cm.) e dividendo il prodotto per cinquemila (5.000). A tutela

Il peso massimo a collo e/o a spedizione accettato è di kg 68, la dimensione massima è 330cm, 
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