Modulo d´ordine con acconto dilazionato Valido dal 04/10/2021
* TUTTI I CAMPI E LE FIRME SONO OBBLIGATORI

- da compilare in STAMPATELLO

受付_____________________

Numero ID del Distributore

(non inserire)

Dati cliente
*Nome

*Data di nascita(GG/MM/AAAA)
(Se ditta ins. data nascita titolare)

*Cognome / Nome della Società

*Indirizzo

*CAP

*Città

*Provincia

Indirizzo di spedizione (da inserire solo se diverso da quello sopraindicato)

*Telefono

*Cellulare

*Email

*Codice Fiscale

*Partita IVA (solo se si acquista come azienda)

Sponsor ID

*Mail

*Nome sponsor

*Telefono
*Qualifica di

□ LeveLuk K8
□ LeveLuk SD501 Platinum
□ LeveLuk SD501
□ LeveLuk JRIV

[

EURO
EURO
EURO
EURO

]
□ LeveLuk R

3660
3000
2780
2700

EURO

1600

*Bustine E-Cleaner e cartuccia di pulizia vendute separatamente

□ Anespa DX

*Prezzo

EURO

2200

Acconto dilazionato

*Accessori

Allegare il documento di accordo dilazionamento acconto compilato e firmato

□ 2 mesi
Importo:

*IVA 22%
*Spese amminist.

□ 3 mesi
Data:

*Spese pratica
*Spedizione**

1

€

2

€

3

€

*Totale
*Anticipo

Spedizione solo macchina 18 Euro
Supplemento isole minori e Venezia 10 Euro

*Modalità di Pagamento

*Carta di Credito

Numero rate piano di pagamento

□ Contanti
□ Visa

□ Bonifico Bancario
□ Master Card

*Numero della carta di credito

□3

□6

□ 10

□ 16

□ 24

□ Finanziamento (allegare modulo di richiesta)

*scadenza (MM/AA)

*Firma intestatario (obbligatorio)

Il Cliente ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 21/2014 ha facoltà di revocare la proposta d’ordine. Per l’esercizio di tale diritto il Cliente può utilizzare il mod. tipo di recesso di cui all’allegato B oppure presentare una
qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto (ad esempio posta, fax o posta elettronica) entro 14 giorni dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni. La
raccomandata deve essere indirizzata a Enagic Italy srl, Via M. Aurelio 35/a – 00184 Roma. Il diritto di recesso sarà esercitato senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli
previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57 salvo quanto stabilito dall’art. 52 comma 2 dello stesso D.lgs. Ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 21/2014, qualora sia avvenuta la consegna del bene il Cliente è tenuto a
rispedirlo, integro, a Enagic Italy srl, Via M. Aurelio 35/a – 00184 Roma, entro 14 giorni dalla data in cui il Cliente ha comunicato alla Enagic Italy srl la sua decisione di recedere dal contratto. Le spese di restituzione
sono a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa precontrattuale riportante tutti i punti previsti dall’art. 49 DL 21 febbraio 2014 n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori, con modifica delle direttive93/13/CEE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE".
*Data__________________________________

* Firma____________________________________________(obbligatorio)

*Firma del candidato (obbligatorio)

*Data (GG/MM/AA)

Banca: Banca Nazionale del Lavoro Ag. 25
Nome: Enagic Italy SRL
IBAN: IT48 R010 0503 2250 0000 0000 973
SWIFT: BNLIITRR

*Firma dello Sponsor (obbligatorio)

Enagic Italy SRL
Via Marco Aurelio, 35 A/B
00184 Roma Italy
P.IVA / C.F.10930641005

*Data (GG/MM/AA)

Tel +39-(0)6-333-0670
Fax +39-(0)6-3321-9505
italy@enagiceu.com
www.enagiceu.com

