
VENDITORE  SCHEDA CLIENTE

_____________________________  COD.______________

Il sottoscritto______________________________________________in qualità di______________________________
Cognome e Nome del legale rappresentante

____________________________________________________  _____________________  _____________________
documento d'identità   n°   del

_______________________________________________________CHIEDE L'APERTURA DEL CODICE CLIENTE
codice fiscale

della ditta ________________________________________________________________________________________
Ragione sociale

Indirizzo__________________________________________  Località _______________________________________

Provincia_____________C.A.P. _____________________ Partita IVA _______________________________________

Codice Fiscale _______________________________________ C.C.I.A.A. di _______________ n° _______________
compilare anche se uguale alla partita IVA

Tel. Fisso  _________________________ Fax  ________________________ Cellulare _________________________

e-mail _________________________________________ tipo di attività______________________________________

Gruppo o associazione di appartenenza ________________________________________________________________

REGOLAMENTO
1) Ai fini dell'apertura del codice cliente è necessario produrre la seguente documentazione (in fotocopia):

a - AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI ED AZIENDALI;
b - CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA;
c - DOCUMENTO D' IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
d - DOCUMENTO D' IDENTITA' E CODICE FISCALE DI EVENTUALI DELEGATI. 

2) La INGROSS Levante S.p.A., declina qualisiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia fiscale e 
commerciale da parte della clientela. L'accertata inosservanza di tali norme comporterà, a discrezione della INGROSS Levante S.p.A., il blocco del codice
cliente. 

3) Le offerte speciali hanno validità esclusivamente per il periodo indicato e comunque sempre salvo esaurimento delle giacenze. La società si riserva di stabilire
un limite minimo o massimo di acquisto per ogni articolo acquistato.

4) La merce è venduta franco partenza; il pagamento delle merci viene effettuato con bonifico bancario anticipato.
5) Quando la merce è venduta e consegnato franco punto vendita con trasporto a cura e a carico del cliente/destinatario/vettore, il conducente, ai sensi dell'art. 4

D.M. 29/11/78, assume ogni tipo di responsabilità in merito al luogo di destinazione indicato nel documento di fattura accompagnatoria, con sottoscrizione
della stessa.

6) Il codice fiscale, la partita I.V.A. , L'intestazione del documento sono forniti dal cliente che ne verifica e ne sottoscrive l'esattezza assumendosene ogni 
responsabilità.

7) Per ogni controversia il Foro competente è Molfetta (Ba).
8) Con la firma di tale richiesta il cliente riconosce a tutti gli effetti la piena validità del presente Regolamento e la sottoscrive per accettazione.

 ____________________________________
Firma del legale rappresentante

Il Sottoscritto, acquisite le informazioni disponibili sul sito www.migro.it e fornite da INGROSS Levante S.p.A., titolare  del 
trattamento, ai sensi dell'art. 13 del DL 196/03, a nome e per conto dell'azienda che rappresento, presto il consenso al trattamento dei 
dati personali per fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
all'art. 24 DL 196 /03) in particolare per attività promozionali e di marketing.

□ Presto il consenso □ Nego il consenso

Presto il consenso per al comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa (qualora il trattamento 
non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 DL 196 /03)

□ Presto il consenso □ Nego il consenso

Presto il consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

□ Presto il consenso □ Nego il consenso

Data________________________________  Firma___________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________nat_ a _____________________________(____)

in data _______/ _______ / ________, codice fiscale _____________________________________________________

residente a ________________________________ (____) in via __________________________________ , n°______

essendo a conoscenza che, ai sensi degi artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'
(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

• di essere nat_ a ________________________________________ (_____) il ____________________________

• di essere il legale rappresentante della Ditta/ Società sottoindicata:

Denominazione Ditta/Società__________________________________________________________________

Forma giuridica ____________________________________________________________________________

Sede Legale________________________________________________________________________________

Codice Fiscale_______________________________partita IVA _____________________________________
compilare anche se uguale alla partita IVA

Iscrizione al n. ___________ al Registro delle Imprese di ___________________________________________

C.C.I.A.A. di _____________dalla data del ______________________________________________________

Durata Ditta/ Società ________________________________________________________________________

• Fatturazione elettronica  - Cod. Destinatario (SDI) _____________________________________________________

PEC______________________________________________________________________________________

• Oggetto sociale_____________________________________________________________________________
• Carica ricoperta (esempio: socio contitolare (S.n.c.), Socio accomandatario (S.a.s.), amministratore unico, 

presidente, vice-presidente, amministratore delegato, amminstratore consigliere (S.r.l e S.p.A.) _____________

 _________________________________________________________________________________________

• Che la predetta Ditta/Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui 
l'impresa è stabilita, e non risulta in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né vera 
in stato di sospensione dell'attività commerciale.

• Nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, né sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti finanziari.

Data e Luogo  _____________________   
                     Il sottoscritto _____________________________________ 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (indicare tipo ed estremi del documento) :

_________________________________________________________________________________________________
  


