SPEDITIONS-KONTOR G. KUNOW GMBH & CO. KG
EMMERSTEDTER STR. 28 – 38350 HELMSTEDT
TEL: +49 5351 5566-0

FAX: +49 5351 5566-77

Email: info@speditionkunow.de
(menzionato sotto KUNOW)

MANDOTO DI REALIZZAZIONE T1/2
GARANZIA DI PRESENTAZIONE MERCE
Ufficio di dogana partenza:
Con la presente garantiamo, in qualità di
importatore /
compratore /
destinatario o
commitente (perfavore spunta
zecca) della merce in seguito di presentarla debitamente entro il termine stabilito (entro 7 giorni) presso il seguentemente.

Ufficio di dogana destinatario:
e garantiamo il pagamento di tutte le imposte, tasse e spese all' emittente della garanzia. In caso di rilascio della garanzia in
ritardo le spese supplementari verranno addebitate.
Riconosciamo esplicamente la nostra risponsabilita come partecipante doganale secondo il codice doganale. Nel caso di
mancata accettanzione della merce da parte del destinario informeremo KUNOW immediatamente e senza richiesto prima di
una rispedizione merce.
Le norme sul trattamento di merce non sdognata sono conosciute al commitente come anche al trasportatore nominato.
Unicamente parcheggi custoditi possono essere usati.
Questa garanzia di presentazione merce valida per: (perfavore spunta zecca, entrare tassa):
Solo per questa spedizione / targa camion no.:
Anche per tutte le altre spedizioni in arrivo per noi
PAGAMENTO IN CONTANTI

Diritti:

EURO

FATTURA

Diritti:

EURO

Ditta:
Indirizzo:
codice postale / città
paese:
altro:
direttore amministrativo:

L'incaricato:

telefono:

E-Mail:

numero di partita IVA:

numero EORI:

Le informazioni doganali e tariffarie non sono vincolanti
La nostra politica sulla privacy è disponibile sul sito www.speditionkunow.de/datenschutz
Handelsregister Amtsgericht Braunschweig, HRA 100460 · Gerichtsstand ist grundsätzlich Helmstedt · PhG. Speditionskontor G. Kunow GmbH HRB 100863
Geschäftsführer Arne Baumeister · Volksbank eG · IBAN: DE38 2709 2555 3039 9211 00 · BIC: GENODEF1WFV · Wir arbeiten nur auf Grund der Allgemeinen
Deutschen Spediteur-Bedingungen (A.D.Sp.), neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 A.D.Sp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach
§431HGB für Schäden in speditionellem Gewahrsam auf 5 €/kg; bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie
ferner je Schadensfall bzw. Ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. € oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Wir sind mit Verwendung und Speicherung
unserer Daten zum Zweck der vereinbarten, vertraglichen Tätigkeit einverstanden.
posto, data

timbro

firma legale
(perfavore anche stampatello)
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