MODELLO PUNTO DI RITIRO PACCHI
Io sottoscritto _________________________________, tesserato dell’associazione Insieme per Balduina
anno ______________, dichiaro di esser stato edotto da parte dell’associazione stessa di avere diritto a
fruire del servizio “ritiro pacchi”, sulla base delle condizioni sotto indicate, a cui aderisco - senza eccezioni con la sottoscrizione .
CONDIZIONI GENERALI “RITIRO PACCHI”
L’associato ha diritto ad indicare quale luogo di consegna di eventuali spedizioni pacchi la sede
dell’associazione Insieme per Balduina 109, 00136, Roma, per un numero massimo di 20 spedizioni l’anno.
Oltre alle 20 spedizioni effettivamente ricevute, l’associazione non ha alcun obbligo nei confronti
dell’associato, ed ha il diritto di rifiutare il ritiro della spedizione, salvo integrazione da parte dell’associato
del servizio sulla base dei seguenti costi: 5 spedizioni 5€; 15 spedizioni 10€; 25 spedizioni 15€; 50 spedizioni
25€.
La spedizione non potrà essere più pesante di 20 kg, e non potrà superare le misure di 100x100x100cm.
Non sarà consentito indicare la sede dell’associazione quale luogo di ritiro, in caso di spedizioni contenenti
materiali deteriorabili, ovvero materiale pericoloso, tossico, nonché materiale estremamente fragile.
L’associazione non risponde in alcun modo dei danni arrecati ai beni ivi contenuti, che comunque non potrà
accertare in alcun modo il contenuto, non essendo autorizzata a valutarne l’interno.
La durata massima del deposito consentito è pari ad 1 settimana, salvo specifici motivi previamente indicati
e da accettare da parte dell’associazione. E’ comunque premura dell’associazione procedere ad una
comunicazione informale all’associato per il sollecito al ritiro, dovendo in alternativa – in assenza di accordo
fra le parti – inviare lo stesso all’indirizzo di residenza dell’associato con contrassegno.
La spedizione potrà essere ritirata dal solo associato, ovvero da persona munita di delega da parte
dell’associato, nonché fotocopia del documento d’identità.
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni autorizzo l’associazione al ritiro di cui sopra, esonerandola
dalle responsabilità derivanti dal servizio che offre, salvo per danni derivanti direttamente dal
comportamento dei suoi associati.

Roma lì __________________
________________________________________

