REGOLAM ENTO
RICHIESTA DI TESSERA
COD.

1) Ai fini del rilascio della tessera è necessario produrre la seguente documentazione (in fotocopia):
a - ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. AGGIORNATI AGLI ULTIMI 3 MESI, OPPURE
b - ISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE ( PER LE LIBERE PROFESSIONI)
c - CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA I.V.A.
d - DOCUMENTO DIDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
e - DOCUMENTO DIDENTITÀ E CODICE FISCALE DEI DELEGATI

Il sottoscritto

2) Laccesso al punto vendita Bliz è consentito unicamente dietro presentazione della tessera.
E vietato laccesso ai minori di 14 anni. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta del personale
del punto vendita.

in qualità di

Cognome e Nome del legale rappresentante

documento d'identità

n°

del

codice fiscale

3) La tessera non può essere trasferita a terzi e deve essere utilizzata unicamente dal titolare della
stessa o dai delegati in essa indicati. La INGROSS levante S.p.A. si riserva il diritto di: richiedere
un documento di riconoscimento al portatore; ritirare la tessera qualora riscontrasse qualunque
irregolarità al riguardo.

della ditta

Ragione sociale

Indirizzo

4) In caso di revoca o di cambiamento dei delegati il titolare è obbligato a darne comunicazione ed a
richiedere il rilascio di nuove tessere. Il Titolare è responsabile in solido per qualunque irregolarità
compiuta dai suoi delegati.

C.A.P.

Località

Provincia

*Partita IVA

5) Lo smarrimento della tessera dovrà essere segnalato per iscritto a mezzo Raccomandata R.R.
Nessuna responsabilità incorrerà comunque alla INGROSS levante S.p.A. per luso illecito, da
parte di chiunque delle tessere smarrite o incautamente incustodite.

C.C.I.A.A. di

n.

*Codice fiscale

(compilare anche se uguale alla Partita IVA)

6) La INGROSS levante S.p.A. declina qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle
norme e dei regolamenti vigenti in materia fiscale e commerciale da parte della clientela. Laccertata
inosservanza di tali norme comporterà, a discrezione della INGROSS levante S.p.A., il ritiro
della tessera.

Tel.

7) Il pagamento delle merci viene effettuato in contanti; la direzione si riserva la facoltà, a sua esclusiva
discrezione, di accordare il pagamento a mezzo assegni bancari o altre forme di pagamento.

Gruppo o Associazione di appartenenza

e-mail

8) È esclusa qualsiasi responsabilità della INGROSS levante S.p.A. per danni a persone e cose
allinterno dei punti vendita, dei parcheggi e delle pertinenze. I clienti sono responsabili dei danni
arrecati alle cose di proprietà della INGROSS levante S.p.A. o a terzi, sia allinterno dei punti
vendita che nelle aree esterne e pertinenze.

tipo di attività

RI CHI E D E
La tessera per l'autorizzazione agli acquisti presso i punti vendita BLIZ SELF SERVICE ALLINGROSSO.
*ATTENZIONE: in mancanza dellindicazione di Partita IVA la presente richiesta NON verrà presa in considerazione.

9) Coloro che sconfezionano o danneggiano colli od imballaggi sono tenuti allacquisto dellintera
confezione. La società si riserva di stabilire un limite minimo o massimo di acquisto per ogni articolo
acquistato.

DI CH IA R A

10) Le offerte speciali hanno validità esclusivamente per il periodo indicato e comunque sempre salvo
esaurimento delle giacenze. La società si riserva di stabilire un limite minimo o massimo di acquisto
per ogni singolo articolo acquistato.

Di aver letto attentamente il Regolamento a pag. 4 della presente richiesta, nonchè di averne preso atto e di
accettarlo senza riserva alcuna.

11) IL PARCHEGGIO CLIENTI NON È CUSTODITO; lazienda declina ogni responsabilità per eventuali
danni o furti provocati alle vetture nel parcheggio.
I punti vendita Bliz sono dotati di telecamere a circuito chiuso, sempre in funzione.

DA COMPILARE PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON ASSEGNI BANCARI

12) È fatto divieto, allinterno del punto vendita Bliz, di annotare i prezzi di vendita e comunque di
rilevare gli stessi con qualsiasi mezzo. È vietata inoltre lintroduzione e lutilizzo, allinterno degli
stessi di mezzi per la registrazione audio e video, nonché di macchine fotografiche.

c/c n.

banca

abi

cab

13) La mancata effettuazione di acquisti pari ad almeno 2000 euro annui potrà comportare il ritiro della
tessera; in ogni caso la INGROSS levante S.p.A. si riserva il diritto di ritirare la tessera senza
motivazione.

c/c n.

banca

abi

cab

c/c n.

banca

abi

cab

14) Quando la merce è venduta e consegnata franco punto vendita con trasporto a cura e a carico del
cliente/destinatario/vettore, il conducente, ai sensi dellart. 4 D.M. 29/11/78, assume ogni responsabilità
in merito al luogo di destinazione indicato nel documento di fattura accompagnatoria, con sottoscrizione
della stessa.

Intestato a
Nato a

Nome e Cognome dell'Amministratore delegato (se persona giuridica)
il

residente a
C.A.P.

via

15) Il codice fiscale, la partita I.V.A., lintestazione del documento sono forniti al cliente che ne verifica
e ne sottoscrive lesattezza assumendosene ogni responsabilità.
16) Per ogni controversia il Foro competente è Molfetta (Ba).
17) Con la firma della richiesta di tessera il cliente riconosce a tutti gli effetti la piena validità del
presente Regolamento e lo sottoscrive per accettazione.

Cognome e nome del coniuge

referenze

Importo medio previsto per fattura

Importo massimo previsto per fattura

Si dichiara di non aver subito in passato protesti.

INGROSS levante S.p.A.
4

È necessaria la presenza del titolare
o del legale rappresentante.

Firma del legale rappresentante
1

