
CEDOLA DI
COMMISSIONE LIBRARIA

Vogliate spedirmi n. ___________ (e in lettere) __________________________ copie del Calendario di Frate 
Indovino 2023 al prezzo di € 5,00 ciascuna e alle seguenti condizioni:

Luogo, data                                                                      Firma e timbro

__________________________________                    _____________________________________

(compilare tutti i campi)

• Modalità di fornitura e di pagamento: la vendita verrà eseguita
 - in conto deposito: con diritto di resa fino al 31 marzo 2023; il 10 aprile 2023 verrà inviato un estratto conto per la verifica delle 

copie vendute e respinte. Successivamente verrà fatturato il venduto.
 - in conto assoluto: pagamento dell’intero importo al ricevimento della fattura emessa alla spedizione del pacco.
Per pagamenti con bonifico bancario e per ogni altra comunicazione preghiamo di indicare sempre il suo Codice Cliente
• Sconti per grandi ordinativi: gli sconti praticati in relazione al numero di copie vendute saranno come indicato nella seguente tabella

a) IN CONTO DEPOSITO b) IN CONTO ASSOLUTO
da  10  a  100 copie sconto del 30% da 10 a 100 copie sconto del 35%
da 101  a 500 copie sconto del 32% da 101 a 500 copie sconto del 37%
da 501  a 1000 copie sconto del 33% da 501 a 1000 copie sconto del 38%
da 1001 a 5000 copie sconto del 35% da 1001 a 5000 copie sconto del 40%
da 5001   copie sconto del 38% da 5001   copie sconto del 42%

• Spedizione della merce: le spese di fornitura saranno a nostro carico. A seconda del quantitativo richiesto, le spedizioni verranno eseguite tramite Poste Italiane 
S.p.A. o Corriere. Sarà a carico del cliente il costo di spedizione dell’eventuale resa.

• Condizioni di resa: riservata solo per la modalità di fornitura in conto deposito, la resa dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2023 e verrà effettuata a spese 
e cura del mittente, indirizzando a “Frate Indovino - Via Marco Polo 1 bis - 06125 Perugia” (fa fede la data del timbro postale apposto sul pacco). Non verranno 
accettati pacchi di calendari resi con spese di trasporto a carico del destinatario. La resa sarà accettata solo se inferiore ad un terzo della quantità ordinata ed in 
buone condizioni. In caso di resa dovrà essere mantenuta la ricevuta del pacco postale quale unica prova della restituzione dei calendari.

• Preghiamo di verificare la corrispondenza della merce ordinata con quella ricevuta. Eventuali discordanze dovranno essere segnalate entro 7 giorni dal ricevimento 
del pacco. 

• Il Compratore si impegna a non vendere il Calendario Frate Indovino 2023 ad un prezzo diverso al prezzo di copertina.

Rag. Soc. ________________________________________________________________________
P.IVA  _________________________________   Cod. Fisc. ________________________________
Via  _____________________________________________ nr. ________ CAP ________________
Città  ______________________________ Prov. _______ Telefono __________________________
Email ___________________________________________________________________________
Cod. SDI ________________________________ PEC ____________________________________

Per pagamenti con bonifico bancario e per ogni altra comunicazione preghiamo di indicare sempre il Codice 
Cliente 

Per effettuare l’ordine preghiamo di trasmettere la presente cedola debitamente compilata tramite fax allo 
075.5051533 o inviarla per posta o all’indirizzo Email: ordini@frateindovino.eu

Edizioni Frate Indovino
della Provincia Serafica Immacolata Concezione OFM Cap

Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia

Tel. 075 5069369, Fax 075 5051533
www.frateindovino.eu - ordini@frateindovino.eu
C. F. e P. I. 00197990666
IBAN IT12Q0760103000000000004069


