
Rollawaycontainer.com srl – soc. unipersonale
Via L. Cadorna, 56/58 - 30020 Fossalta di Piave (Venezia) – ITALIA
Tel. 0421 67358 - Fax 0421 306462
Cod. fisc./N Iscr. Reg. Impr. VE e Part. IVA IT03394420271
R.E.A. n. 304615 - Cap. soc. € 20.000,00 i.v.
pec@pec.rollawaycontainer.com
Codice destinatario fattura elettronica E4X9PNC 

Per poter procedere alla registrazione della Vostra azienda, Vi chiediamo cortesemente di compilare la scheda 
sottostante e di rispedirla a mezzo fax allo 0421 306462 oppure via e-mail a info@rollawaycontainer.com 

Dichiaro di aver preso visione della Vostra informativa sulla privacy così come presente nel Vostro sito al link  
https://www.rollawaycontainer.it/privacy e altresì di aver preso visione delle condizioni generali di vendita così 
come presenti nel Vostro sito al link https://www.rollawaycontainer.it/condizioni-vendita e pertanto acconsento al 
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e accetto le condizioni generali di 
vendita. 

Data, firma leggibile e timbro.…...........................................................................................................................

DESTINAZIONE DELLA MERCE
Azienda

Indirizzo n. Città

c.a.p. Provincia Responsabile struttura

Cellulare Telefono Zona a traffico limitato ZTL

              SI                                      NO
E-mail Orario di 

scarico
Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore

Specificare la modalità con cui si intende scaricare la merce
(la sponda può avere un costo aggiuntivo)

Indicare l’automezzo più grande che può essere utilizzato per la consegna
(Furgone e motrice possono avere dei costi di trasporto maggiori)

Eseguito con 
mezzi del cliente

Banchina o baia 
di carico e scarico

Sponda idraulica
Furgoni fino 
a 7 metri

Motrice fino 
a 12 metri

Autotreno fino 
a 18,75 metri

DATI AZIENDA SEDE LEGALE
Azienda

Indirizzo n. Città

c.a.p. Provincia Indirizzo PEC

Codice Fiscale Partita IVA

Codice destinatario fattura elettronica SDI (7 caratteri) Codice univoco Ufficio IPA (6 caratteri) Split payment

              SI                                      NO
Appoggio bancario Modalità di pagamento

IBAN

Telefono azienda Faz azienda

Responsabile acquisti Telefono diretto

Fax diretto E-mail

Cellulare Note

mailto:info@rollawaycontainer.com
https://www.rollawaycontainer.it/condizioni-vendita
https://www.rollawaycontainer.it/privacy
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