Modulo per acquisto di pannelli solari termici
www.caldaie-climatizzatori.com

_______________________________________________________________________________________

Il presente modulo può essere utilizzato per il pagamento alla consegna dei sistemi termici solari e
degli accessori per l’installazione. La compilazione e l’invio corretto del presente modello equivale
a effettiva richiesta d’ordine.
Si informa, fin da subito, che l’acquisto con pagamento alla consegna, anche se parziale, comporta
una tariffa supplementare di spese di spedizione e il pagamento anticipato delle spese di trasporto
tramite bonifico bancario o transazione elettronica PayPal. Le motivazioni sono illustrate
nell’apposita sezione.
Il presente modulo rappresenta l’unica e sola modalità per l’acquisto di pannelli solari con
pagamento alla consegna. Non sarà possibile richiedere la spedizione di un pannello solare tramite
telefono o e-mail, tutte le richieste saranno respinte. Inoltre ogni ordine eseguito sul sito web con
pagamento in contanti alla consegna sarà annullato senza avviso.

Motivazioni
Perché devo pagare una tariffa supplementare di spedizione ?
Il pagamento alla consegna è un servizio (contrassegno) offerto dal corriere che gestisce il
trasporto ed è responsabile dell’incasso e della successiva transazione a favore del mittente, per
questo servizio richiede una tariffa che si aggiunge al costo del trasporto. I corrieri Espresso che
consegnano piccoli pacchi fino a 50 kg hanno una tariffa calcolata in percentuale sulla somma da
incassare. I sistemi solari sono prodotti ingombranti che viaggiano su pallet di dimensioni anche di
2,5 mc e peso spesso al disopra dei 200 kg, i corrieri utilizzati per questo tipo di trasporto sono di
tipo Camionistico che, a differenza di quelli Espresso, hanno delle tariffe di contrassegno calcolate
sul volume di ingombro della spedizione. Per tale motivo la tariffa di contrassegno di un sistema
solare con un volume di pallet di 2 mc che costa fino a 1000,00 € è di 110,00 € per l’Italia e 135,00
€ per le isole. Per sistemi di prezzo e di ingombro superiore la tariffa sale a scaglioni di 30,00 e
20,00 €.
Perché devo pagare le spese di spedizione in anticipo ?
La spedizione di un sistema solare anche piccolo ha un costo comunque elevato rispetto al suo
prezzo, per cui eseguire una spedizione senza nessun impegno economico da parte del cliente
rappresenta un rischio troppo elevato in termini economici. Si deve considerare anche che la
mancata accettazione della spedizione ed il ritorno al mittente ha un ulteriore costo di trasporto
pari a quello del viaggio di andata ed inoltre il mandato di contrassegno sulla spedizione comporta
il pagamento della tariffa anche se la spedizione non va a buon fine per cause non imputabili al
corriere. Per tali fattori di costo si rende necessario esigere il pagamento anticipato di una rata
della somma totale.
I sistemi solari esposti sul sito web sono largamente disponibili e la consegna avviene in circa 5
giorni dal recepimento dell’acconto. Nel caso di annullamento dell’ordine su richiesta del cliente il
rimborso sarà eseguito tramite bonifico bancario.
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Per l’acquisto di pannelli solari termici e degli accessori con pagamento alla consegna compilare
con penna nera in stampatello ed inviare il modulo, tramite e-mail con scansione elettronica a

ecotecna@gmail.com (consigliato) oppure al numero di FAX 0823-819317.
NOTA: I dati contrassegnati da asterisco * sono obbligatori in loro assenza l’ordine non sarà eseguito

Il/la Sottoscritta (nome)*________________________ (cognome)*_________________________
Ragione Sociale azienda ____________________________________________________________
Codice Fiscale *________________________________ P.I. ________________________________
Richiede la fornitura dei prodotti di seguito elencati nell’apposita sezione con la consegna al
seguente indirizzo.
Via/piazza *_____________________________________________________N. civ *___________
Comune/città *__________________________________________________CAP. *____________
Provincia*______________________ e-mail*___________________________________________
Cell.*___________________________ Tel.__________________________
Panello solare (utilizzare il codice, la marca, il modello ed il prezzo riportati sul sito web)
Quantità

Codice

Marca

Modello

Accessori e prodotti per l’installazione
Quantità

Codice

Marca

Modello

Tipo staffe

diametro

lunghezza

Prezzo €

Prezzo €

Riportare la somma dei prezzi qui : TOTALE PREZZI ___________________ €
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Con la seguente tabella selezionare la tariffa di contrassegno e la rata da pagare in anticipo
Esempio: se si acquista un pannello solare che costa € 1119,00 e una resistenza con termostato che costa €
49,00 il TOTALE PREZZI è di € 1168,00 e rientra nella fascia tra 1001 e 1500 corrispondente ad una tariffa di
€ 135,00. Il TOTALE ORDINE sarà di 1168,00 + 135,00 = 1303,00 €. Per avviare l’ordine il cliente deve pagare
la corrispondente rata di anticipo di € 270,00 e alla consegna pagherà la quota restante di € 1033,00.
TOTALE PREZZI €

TARIFFA DI
CONTRASSEGNO
€ x ITALIA

TARIFFA DI
CONTRASSEGNO € x
SARDEGNA, SICILIA E ISOLE

RATA DA
PAGARE IN
ANTICIPO

Da 1 a 1000
Da 1001 a 1500
Da 1501 a 2000
Da 2001 a 2500
Da 2501 a 3000
Da 3001 a 3500
Da 3501 a 4000
Da 4001 a 4500
Da 4501 a 5000
Da 5001 a 5500
Da 5501 a 6000
Da 6001 a 6500
Da 7501 a 8000
Da 8001 a 8500
Da 8501 a 9000

110,00
135,00
160,00
190,00
195,00
200,00
210,00
215,00
225,00
230,00
240,00
245,00
255,00
260,00
265,00

135,00
175,00
210,00
250,00
255,00
265,00
270,00
275,00
285,00
290,00
300,00
305,00
315,00
320,00
330,00

220,00
270,00
320,00
380,00
390,00
400,00
420,00
430,00
450,00
460,00
480,00
490,00
510,00
520,00
530,00

Il totale dell’ordine è pari alla seguente somma
TOTALE PREZZI _______________ + TARIFFA CONTRAS._______________ = TOTALE ORDINE __________________

La rata da pagare in anticipo è di € _______________
Dichiaro di aver già pagato la rata di anticipo tramite (obbligatorio)
 Bonifico Bancario e invio copia in allegato

 PayPal e invio in allegato e-mail di conferma

Richiedo di pagare la somma restante di € _____________alla consegna nella seguente modalità
 Contanti (per somme fino a 990,00 €)
 Assegno circolare - Emesso dalla Banca* ____________________________________________
Agenzia di*__________________________________Tel. banca*____________________________

Firma per esteso e leggibile*_________________________________________
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I.

Istruzioni per il pagamento della prima rata
a) Pagamento tramite bonifico intestato a ECOTECNA di Pellegrino F.
b) IBAN: IT 98 Z 02008 75041 000400694119
Unicredit Banca - F.le di S. Maria C.V. via Consiglio d’Europa.
c) Causale: Acquisto pannello solare “nome e cognome”
d) Pagamento tramite PayPal a pellegrino.it@gmail.com (non utilizzare questa e-mail per inviare
comunicazioni)
a) Dopo l’esecuzione del pagamento inviare a ecotecna@gmail.com la ricevuta del bonifico o la mail
di PayPal con la conferma di pagamento

Per conferme e chiarimenti sulla procedura di acquisto TEL. 320-7289900 (si fa presente che in momenti di
intensa attività lavorativa non è possibile rispondere a tutte le chiamate, per cui si invita a telefonare in
diversi orari)

II.

Istruzioni per la compilazione e l’invio:
e) Inviare solo le pagine n. 2 e 3, le pagine 1 e 4 non sono necessarie, il loro invio potrebbe rallentare
lo svolgimento dell’ordine
f) Utilizzare solo inchiostro nero e scrivere in stampatello
g) tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori, in loro mancanza l’ordine non potrà essere
concluso
h) La firma deve essere estesa, chiara e leggibile, le firme in sigla possono rallentare la procedura
d’ordine.
i) Inviare copia delle pagine 2 e 3 tramite e-mail con scansione elettronica a ecotecna@gmail.com
(consigliato) oppure tramite FAX a 0823-1780109
j) Insieme al modulo è obbligatorio inviare in allegato la prova di pagamento della rata di anticipo
(ricevuta di bonifico e e-mail pagamento PayPal)

III.

Informazioni sul proseguimento dell’ordine
k) Entro 12 ore dalla ricezione del modulo completo di allegato sarà eseguito il controllo del
pagamento inviato. Per accelerare le operazioni bancarie inserire come data di valuta quella
successiva al giorno di esecuzione del bonifico.
l) Per i pagamenti con PayPal la visualizzazione del versamento è immediata.
m) Entro 12 ore dalla visualizzazione della prima rata sul nostro conto daremo il via alla procedura
d’ordine.
n) Per i clienti che devono completare il pagamento in contanti sarà avviata immediatamente la
procedura di spedizione con consegna prevista entro cinque giorni.
o) Per i clienti che devono completare il pagamento con assegno circolare sarà inviata una
comunicazione con le istruzioni per la sua compilazione. Entro 12 ore dalla conferma da parte del
cliente che l’assegno è pronto sarà avviata la procedura di spedizione con consegna entro 5 giorni.
p) Le comunicazioni tra Ecotecna ed il cliente si svolgeranno tramite e-mail
q) L’assegno circolare non è un normale assegno bancario e non si compila sul libretto rilasciato dalla
banca. Questo assegno viene prodotto direttamente dalla banca già compilato, per cui il cliente
dovrà attendere le istruzioni di ECOTECNA per la sua produzione.
r) Tariffa integrativa per Livigno € 48,00 per Campione d’Italia € 81,00 sulla tariffa Italia.
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