Ordine di trasporto NR ………
Contraente:
POLFROST Internationale Spedition Sp.z o.o
02-615 Warszawa,
tel: +48 22 854 10 70,
fax: +48 22 854 10 78
NIP: 526-10-63-249

per
Committente /il soggetto pagante

Con la presente il Committente richiede al Contraente di organizzare il trasporto secondo le specifiche:
Tipo di merce:

Peso lordo:

Prezzo:

Quantità/tipo di imballo :

La valuta:

Condizioni di pagamento:

Le istruzioni del Committente:

Condizioni di trasporto:
□ frigo
□ camion telonato
Luogo del carico

Luogo dello scarico

Nome: Località:

Nome: Località:

CAP: Stato:

CAP: Stato:

Persona di riferimento:

Persona di riferimento:

Telefono:

Telefono:

Data del carico:

Data dello scarico:

Numero del carico:

Numero dello scarico:

1. In caso di soste prolungate nei luoghi di carico e scarico, il Contraente ha il diritto di addebitare al Committente una
sanzione contrattuale di EUR 200,00 per ogni giorno di interruzione del trasporto internazionale.
Sono gratuite le prime 24 ore durante il carico e lo scarico.
2. Se l'ordine di trasporto viene annullato meno di 24 ore prima del carico programmato, il Contraente avrà il diritto di
addebitare al Committente una penale contrattuale di EUR 200,00.
3. Il contraente è tenuto a fornire il veicolo per il carico in conformità alle indicazioni del Committente.
Il trasporto, indipendentemente da qualsiasi clausola contraria, è soggetto alla Convenzione CMR e alle
disposizioni della Legge sui trasporti nella misura non coperta dalla Convenzione.
4. In caso di controversia, il Foro di competenza è il tribunale competente per la sede legale del Contraente.
5. Il contraente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni superiore all'importo delle sanzioni contrattuali
specificate nei punti precedenti.
Firma/ Data/ Timbro Contraente :

Preparato da:
Edyta Kwiatkowska- Sioch

Firma/ Data/ Timbro Committente :

Approvat:o da:
Ryszard Grzebielucha

Edizione: 01

Nr Form F 04- 02

Ordine di trasporto NR ………

per

Ulteriori specifiche relative all'ordine:
….........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................

Firma/ Data/ Timbro Contraente :

Firma/ Data/ Timbro Committente :

