Dettagli del vostro account AXRO(Pagina 1)
Grazie per essere interessati in AXRO. Per un aggiornamento della database, si prega gentilmente di compilare questo modulo e
mandarlo via mail all` indirizzo export@axro.de o via fax al numero 0049-40-54-711-703. Ulteriormente ci serve copia attuale Visura
Camerale storica e copia carta d`identità dell`amministratore dell`azienda.

DATI AZIENDA/FATTURAZIONE
Nome Azienda

Amministratore

Via

Data Nascità
Amministratore

Codice Postale

Codice Partita IVA

Cittá

Numero REA

Paese

Tipo di Attività
come da
Camerale
Data di
Fondazione

Telefono

Fax

Fattturato
annuale con
Consumabili
Fatturato annuale
con Hardware

Cellulare

Website

INDIRIZZO UFFICIO (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE)
Nome Azienda
Via

Codice
Postale/Cittá
Paese

☐ Questo ufficio appartiene giuridicamente alla società con indirizzo come sopra registrato.

MAGAZZINO/INDIRIZZO CONSEGNA (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE)
Nome Azienda

Codice partita IVA (se differente da quella dell`indirizzo fattura)

Via

Numero REA (se differente da quella dell`indirizzo fattura)

Codice
Postale/Cittá

Cittá
Persona contatto
magazzino
Telefono/Fax

Paese

☐ Questo magazzino appartiene giuridicamente alla società con indirizzo come sopra registrato.
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CONFERMA RESPONSABILI ACQUISTI (Se acquistate dall'AXRO)
Per norme di legge tedesca La preghiamo d’indicarci qui sotto con nome e cognome tutte le persone che sono autorizzate a compiere acquisti in nome della Sua azienda.
Così si ha la garanzia che non siano effettuati ordini non autorizzati al nome della Sua società.

Con la presente confermiamo che le seguenti persone sono autorizzate a inviare ordini a carico della nostra società:
Nome 1

Telefono diretto

e-mail

Nome 2

Telefono diretto

e-mail

Nome 3

Telefono diretto

e-mail

CONFERMA RESPONSABILI VENDITE (Se vendete all'AXRO)
Per norme di legge tedesca La preghiamo d’indicarci qui sotto con nome e cognome tutte le persone che sono autorizzate a fare offerte in nome della Sua azienda. Cosìsi
ha la garanzia che non siano fatte vendite non autorizzate al nome della Sua società.

Con la presente confermiamo che le seguenti persone sono autorizzate a fare offerte e ricevere ordini a carico della nostra società:
Nome 1

Telefono diretto

e-mail

Nome 2

Telefono diretto

e-mail

e-mail

Nome 3

Interlocuteurs du service financier
Nome 1

Telefono diretto

e-mail

Nome 2

Telefono diretto

e-mail

Indirizzo E mail per invio delle fatture:

INSERIRE I DATI BANCARI DA CUI VERRANNO FATTI I PAGAMENTI
Nome Banca
Banca 1

Banca 2

Banca 3

Intestatario del conto

IBAN

BIC

Nome Banca

Intestatario del conto

IBAN

BIC

Nome Banca

Intestatario del conto

IBAN

BIC
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Quali marchi ha in assortimento? Inserire una croce
Marchio

Assortimento

Contratto

Marchio

Assortimento

Contratto

Marchio

BROTHER

KYOCERA

RICOH

CANON

LEXMARK

SAGEM

DELL

NRG

SAMSUNG

DEVELOP

OKI

SHARP

EPSON

OLIVETTI

TALLY

HP

OLYMPIA

TOSHIBA

KODAK

PANASONIC

UTAX

KONICA
MINOLTA

PHILIPS

XEROX

Assortimento

Contratto

COME CI AVETE TROVATO?
Via Internet:

Google: ☐

Yahoo: ☐

Bing : ☐

autre :

Parole chiave inseriteVia Internet:
Raccomandato tramite:

1.) In caso di pagamento, per avvenuto ordine, è obbligatorio inserire il numero cliente e proforma nella casella causale, in caso contrario il
pagamento non potrà essere contabilizzato.
2.) Si prega di notare che spediamo le fatture solo ed esclusivamente via mail in formato PDF. Ecezioni devono essere accordati con il Suo
interlocutore e possono causare spese addizionali.
3.) Con la presente l' amministratore delegato dell'azienda citata conferma che tutte le informazioni sopraindicate corrispondono a verità e conferma
di aver letto, compreso e di accetare i termini e le condizioni generali di contratto: https://www.axro.it/it/condizioni-generali-di-vendita.php e
informtiva sulla privacy https://www.axro.it/it/informativa-sulla-privacy.php

________________________ __________________________ ________________________
Date, lieu
Place

Nom et position du signataire

Signature de l'habilité
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