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RICHIESTA CONTO VISIONERICHIESTA CONTO VISIONERICHIESTA CONTO VISIONERICHIESTA CONTO VISIONE                   del _____________________   del _____________________   del _____________________   del _____________________    
 

ORTOPEDIA RICHIEDENTE______________________________________________________________________________ 

 

REFERENTE:______________________________________________________ TEL.__________________________________ 

 

E-MAIL___________________________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

    

Materiale Materiale Materiale Materiale     richiestorichiestorichiestorichiesto     fino fino fino fino     al  al  al  al     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ 

   

   

   

   

   

 

TTTTrasportorasportorasportorasporto in porto assegnato (a carico del cliente) sia per la c in porto assegnato (a carico del cliente) sia per la c in porto assegnato (a carico del cliente) sia per la c in porto assegnato (a carico del cliente) sia per la consegna che per la onsegna che per la onsegna che per la onsegna che per la 

restituzione dell’ausilio:restituzione dell’ausilio:restituzione dell’ausilio:restituzione dell’ausilio:    
 

� Corriere Medimec da pagare direttamente al corriere (€ 35,00 a collo per viaggio) 
 

� Vostro corriere. Indicare nome:_______________________________________________ 

 
NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE    
Il richiedente dichiara di avere preso visione della circolare n. 2 del 30/01/2012 di approvare 

integralmente il contenuto e con riferimento ai punti 2, 3, 4 e 5 che accetta e autorizza 

 
Data _____________________         Timbro e firma  ________________________________________ 
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Circ. Prot. n. 2        Faenza,  30 gennaio 2012 

 

A tutti i nostri Clienti 

LL.SS 

 

Oggetto: circolare riguardante i c/visione. 

 
Spett.le Cliente,  
 

a decorrere dal 1 febbraio 2012  entreranno in vigore le nuove procedure operative 

riguardanti la gestione della merce in c/visione. Tali procedure si rendono necessarie sia per 

mantenere la certificazione ISO, sia per evitare di incorrere in gravi sanzioni fiscali. 

Le modalità operative saranno le seguenti: 
 

1)1)1)1) Ogni richiesta di c/visione deve essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo di cui 

alleghiamo copia. Esso è sempre richiedibile al nostro ufficio commerciale; 
 

2)2)2)2) Ogni c/visione avrà una durata concordata a priori (indicativamente non superiore ai 20 

giorni) e la data di scadenza sarà indicata sul nostro DDT di accompagnamento merce. Nel 

caso in cui sia necessario prolungare il c/visione oltre la scadenza indicata, occorre fare 

una richiesta scritta indicando la nuova scadenza, successivamente Medimec emetterà un 

documento di proroga che dovrà ritornare in azienda  firmato per l’accettazione. In ogni 

caso non si potranno mai superare i termini di legge (DPR 633/72); 
 

3)3)3)3) La responsabilità della merce è a carico del richiedente; 
 

4)4)4)4) La merce resa dovrà pervenire nei nostri magazzini sempre accompagnata da regolare 

DDT di trasporto, imballata con i cartoni originali con i quali è stata a Voi inviata. Eventuali 

danni accertati saranno addebitati al costo di ripristino. Qualora la merce non ci venga 

restituita entro i termini di scadenza, verrà emessa una regolare fattura di vendita, poiché 

la mancata restituzione equivale ad accettazione di acquisto. 
 

5)5)5)5) Le spese di trasporto sia in ricevimento merce che in restituzione, sono tutte a carico del sono tutte a carico del sono tutte a carico del sono tutte a carico del 

richiedenterichiedenterichiedenterichiedente. Nel caso in cui il cliente abbia un suo corriere di fiducia potrà comunicarlo per 

la gestione dei trasporti. Qualora il cliente non indichi un vettore di suo gradimento, la 

merce verrà spedita in porto assegnato e resa in porto franco, il cliente pagherà quindi 

direttamente il vettore in entrambi i casi. 
 

Certi che comprenderete l’esigenza di queste nostre nuove procedure, cogliamo 

l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 
 

  MEDIMEC INTERNATIONAL SRL 

Dott. Matthias Capelli 

 


