
Codice cliente METRO                                                                                  Partita IVA 

Ragione Sociale ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Via .................................................................................... N° ............... Città .......................................................................................... Prov. .....................  CAP ......................................

Tel. ............................................................. Fax ................................................................... E-mail ........................................................................................................................................

Persona di riferimento ..........................................................................................................................................................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE

/

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TÀ*

ad esempio:

MODULO D’ORDINE CESTI E REGALI 2021

Numero verde 800.800.808 - E-mail servizio.clienti@metro.it - Fax al 02.56561103

I dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi contrattuali da quest’ultimo derivanti.

Data........................................................... Firma del legale rappresentante..........................................................................................................................................................................................

Data........................................................... Firma del legale rappresentante..........................................................................................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. l’Acquirente, previa attenta lettura di ogni clausola del Modulo d’ordine,  
ivi comprese le Condizioni di Vendita, dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni in esso contenute.

1
2
3
4

Attenzione: 

È necessario compilare un modulo d’ordine per ogni indirizzo di consegna 

Effettua i tuoi ordini entro l’8 dicembre 2021 

Importo minimo ordine € 300,00 (IVA esclusa)

Il giorno di consegna sarà confermato dal Punto Vendita e non può avvenire prima di due giorni dalla data di inoltro

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy riportata nelle condizioni di generali di contratto da me sottoscritte al momento del tesseramento e presente 
sul sito www.metro.it.

PREZZO TOTALEPREZZO UNITARIO

* indicare il numero del cesto riportato a catalogo

TOTALE DA PAGARE

TOTALI

300641 CESTO BRUNELLESCHI 152 €22,67€ 20,99€ 20,99 €22,67

SENZA IVA CON IVASENZA IVA CON IVA

Acquisto nel Punto Vendita METRO di ................................................................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento

Modalità di consegna

Bonifico bancario Presso il Punto Vendita METRO

INFORMAZIONI PER LA CONSEGNA

Ragione Sociale .............................................................................................................. Persona di contatto ................................................................................................................... 

Via .................................................................................... N° ............... Città .......................................................................................... Prov. .....................  CAP .....................................

Giorno di consegna richiesto ............................................................................................................... Orario di consegna preferito           mattina                pomeriggio 

E-mail ................................................................................................................................ Tel. ....................................................... Cell. ...............................................................................

Ritiro presso il Punto Vendita METRO Consegna

COSTO DI CONSEGNA:
da 1 a 50 colli € 25,00 (IVA esclusa) da 51 a 100 colli € 35,00 (IVA esclusa) da 101 a 200 colli € 50,00 (IVA esclusa) da 201 a 400 colli € 75,00 (IVA esclusa) oltre 400 colli € 100,00 (IVA esclusa)



CESTI
E REGALI
VALIDO FINO AL 31.12.2021

Condizioni di vendita: L’Acquirente accetta incondizionatamente e si impegna ad osservare 
le presenti condizioni di vendita. L’acquisto dei prodotti oggetto del presente ordine sarà 
disciplinato dalle seguenti condizioni e dalle condizioni generali di contratto già sottoscritte 
dall’Acquirente al momento del tesseramento o che, per i nuovi clienti, saranno sottoscritte in 
occasione del rilascio della tessera di acquisto METRO; dette condizioni generali sono da intendersi 
quale parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni di vendita. L’ordine potrà essere 
effettuato mediante consegna del modulo direttamente presso il Punto Vendita o telefonando 
al numero verde gratuito 800.800.808 oppure inviando il modulo al numero di fax 02.56561103 
o collegandosi al sito www.cestidinataleonline.com. L’Acquirente potrà consultare sul sito www.
cestidinataleonline.com le schede tecniche dei prodotti contenenti le informazioni obbligatorie 
previste ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
La data ultima per effettuare gli ordini è l’8 dicembre 2021.
Il prezzo di vendita dei prodotti - da intendersi comprensivo dell’imballo ed al netto di IVA - è 
valido solo per gli ordini che saranno effettuati entro l’8 dicembre 2021 e fino ad esaurimento 
delle scorte disponibili. Nel caso in cui l’ordine venga effettuato in data successiva, l’Acquirente 
sarà contattato per verificare la disponibilità dei prodotti e l’eventuale data di consegna. Il costo 
della consegna sarà di € 25 (IVA esclusa) per ordini da 1 a 50 colli, di € 35 (IVA esclusa) da 51 a 100 
colli, di € 50 (IVA esclusa) da 101 a 200 colli, di € 75 (IVA esclusa) da 201 a 400 colli, di € 100 (IVA 
esclusa) oltre 400 colli entro i 30 km dal Punto Vendita METRO di riferimento, consegna al piano 
terra. Per consegne oltre 30 km è previsto un costo aggiuntivo di € 0,75 (IVA esclusa) a km. I costi 
non si riferiscono alla città di Venezia: per informazioni contattare direttamente il personale del 
Punto Vendita di Venezia. Per ulteriori informazioni o per concordare modalità diverse/distanze 
superiori di consegna, contattare il personale di reparto METRO.
Le spese di trasporto e di consegna saranno indicate nella conferma dell’ordine e si intendono 
fisse ed invariabili per ogni consegna effettuata sul territorio nazionale.
A richiesta dell’Acquirente la consegna dei prodotti sarà effettuata da METRO nel luogo indicato nel 
modulo d’ordine, indicativamente entro i sette giorni successivi alla data indicata dall’Acquirente 

e comunque non prima di due giorni dalla data di inoltro a METRO dell’ordine.
Nessuna responsabilità può essere imputata a METRO in caso di ritardo nell’evasione dell’ordine 
o nella consegna di quanto ordinato.
Al momento della consegna l’Acquirente è tenuto a controllare:
- che gli imballi risultino integri, né danneggiati, né bagnati, o comunque alterati;
- che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto.
Eventuali danni ai prodotti o agli imballi o la mancata corrispondenza della consegna all’ordine 
devono essere immediatamente contestati al trasportatore apponendo la dicitura “riserva di 
controllo” scritta sulla prova di consegna del trasportatore. Una volta firmato il documento di 
consegna, l’Acquirente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori 
di quanto consegnato. 
Per eventuali segnalazioni rivolgersi al numero verde gratuito 800.800.808. Nel caso di mancato 
ritiro entro 7 giorni lavorativi dei prodotti presenti in giacenza presso il Punto Vendita, anche a 
causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dall’Acquirente, l’ordine verrà 
annullato. Il pagamento dei prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente a favore di METRO 
prima della consegna e/o del ritiro dei prodotti, mediante una delle modalità previste a scelta 
dell’Acquirente. L’acquisto presso i Punti Vendita METRO è riservato ai rivenditori, utilizzatori 
professionali e in grande, titolari di tessera METRO e pertanto la validità dell’ordine è condizionata 
al rilascio della predetta tessera. 

www.metro.it


