AUTOTRASPORTI

BIANCHET

Belluno,_________________________

di EDI BIANCHET & C.
C. snc
Sede op. Via del Candel 55/F
ORA INIZIO TRASPORTO________________________________
Sede fiscale Via Agordo, 151
32100 Belluno
FIRMA CONDUCENTE/VETTORE_________________________
Telefono 0437 931532 – Fax 0437 358011
C.F. e P.I. 00811180256
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
C.C.I.A.A. BL 73040 – Iscriz. Trib. BL 8404
(D.P.R. N° 627 DEL 06.10.1978)
Iscriz. Albo Nazionale Autotrasportatori BL2401390/Q

Il mittente:____________________________________________________________________________
telefono: _____________________________________________________________________________
se servono P.I.: ______________________________________________________________________
C.F.:______________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
di aver affidato al vettore sopraindicato in:

PORTO FRANCO [ ]
PORTO ASSEGNATO [ ]
(porre una croce sul quadro)
N°______________________________ colli del peso complessivo di KG._________________________
con dimensioni___________________________contenenti_____________________________________
indirizzati a:
Destinatario: __________________________________________________________________________
telefono: _____________________________________________________________________________
e Porto Assegnato

P.I.: ____________________________________________________________
C.F.:____________________________________________________________

Annotazioni e richieste: _________________________________________________________________
•

Trattasi di beni strumentali da utilizzare nell’esercizio dell’attività propria di prestazione di servizi e come tale esente
dall’obbligo di emissione di BAM a norma dell’art.4, N°8 DPR N°627 del 06.10.1978
• Trattasi di beni privati (masserizie/mobili/effetti…ed altri beni di uso domestico) non eccedenti il fabbisogno
familiare a norma dell’art.4 N°3 DPR N°627 del 06.10.1978
• Trattasi di vendita al minuto da commerciare a privato non imprenditore esente dall’obbligo di emissione di BAM a
norma dell’art. 4 N°1 DPR N°627 del 06.10.1978
Con la presente esonero inoltre il vettore sopraindicato da ogni responsabilità per danni derivati alla merce di cui sopra per la
mancanza di imballo e chiusure idonee.
FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________________________________
II dati forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia
elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei
Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della
gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti
contrattuali o per evasione di ordini o per obblighi di legge. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento AUTOTRASPORTI BIANCHET di Edi Bianchet & C. snc –
Via Agordo, 151 - 32100 Belluno (BL) Italia.

FIRMA PER ACCETTAZIONE PRIVACY
__________________________________________________________________________________

