TARATURE IN
CONVENZIONE CON:
Mod. DDT-P rev.6.01 del 07/08/2019

DOCUMENTO DI TRASPORTO/TARATURA

TPS SERVIZI di G.Fiorentini
Via Trieste, 15 56031 BIENTINA PI

email servizi.tps@gmail.com

CF FRNGLI57B02D969O - P.I. 02278770504

Consegnare a:

TPS SERVIZI
VIA TRIESTE N.15

56031

BIENTINA (Loc. Quattro Strade)

PI

Calibrazione per Comparazione dei seguenti strumenti in Conto Lavorazione
COSTO SINGOLO
NUMERO
TIPO ATTREZZ.
TOTALI
Aggiornare
il numero
delle attrezzature
spedite

1
1
1
0

37,00 iva esente
MANOMETRO
37,00 iva esente
BILANCIA
CERCAFUGHE 37,00 iva esente
37,00 iva esente
TERMOMETRO
Contributo Trasporto presa e consegna (la merce è assicurata fino ad un valore di 650 euro )
per i clienti in concessione UAI il trasporto fino al 31/12/2019 è compreso nel prezzo
Se disponete di un vostro corriere, potete cancellare il trasposto e provvedere direttamente

37,00
37,00
37,00
0,00
39,00

Tot. Da pagare €
METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI:
CON BONIFICO IBAN: IT43E0306938144100000004287
CON PayPal al link https://www.paypal.me/fioregio
La preghiamo di inserire i dati della sua azienda nel riquadro sottostante:
Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva ecc. Se vuole può usare un timbro purchè leggibile

Numero telefonico di riferimento per il corriere (cellulare):
IMPORTANTE INSERIRE EMAIL DOVE INVIARE LA LETTERA DI VETTURA:
INFORMAZIONI PER LA PRESA
1) Invii una copia di questo modulo e copia del bonifico a servizi.tps@gmail.com oppure a info@tpscertificazioni.it
2) Confezioni il pacco con le attrezzature sigillandolo con nastro adesivo
Quando riceveremo l'e-mail con gli allegati, provvederemo ad inviarvi la LETTERA DI VETTURA
3) Stampi la LETTERA DI VETTURA da allegare al pacco, l'autista ne staccherà una copia da lasciarvi come ricevuta
Sarà informato con sms ed email sui tempi di ritiro del corriere
Al ricevimento del pacco provvederemo alla certificazione in comparazione delle attrezzature
Le invieremo tutta la documentazione via email
I certificati saranno conservati dalla TPS e disponibili in qualsiasi momento ci saranno richiesti
Rispediremo il pacco e riceverà un sms e una email col numero di spedizione che potrà tracciare in qualsiasi momento
(Il nostro servizio comprende anche un'assicurazione sulle sue attrezzature fino a 650 euro senza costi aggiuntivi)
In genere tutto (partenanza da voi e riconsegna a voi) richiederà circa 4 giorni lavorativi o meno
Qui sotto può mettere informazioni aggiuntive es. altro luogo di ritiro e consegna come bar, negozi, uffici, abitazioni, orari ecc

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il nostro ufficio la sig. Gioele Fiorentini Tel.345 320 2146

