
Io sottoscritto/ a
dichiaro che, ai sensi dell'art 1341 e 1342 cod.civ, ho data espressa lettura ed approvo i seguenti
articoli: Art 3, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24

e residente in

presso l'indirizzo

recapito telefonico

In Qualità di proprietario/a del dispositivo modello

numero di serie

Con la presente dichiaro,
1.
2.

3.

6.

7.

RICHIESTA N.

nato\a a il

Firma

Firma

che il dispositivo sopra indicato è di mia esclusiva proprietà;
che in data odierna invio il suddetto oggetto alla società Panta Rei S.r.l., a cui fa capo il sito web
www.trendevice.com, affinche possa provvedere alla valutazione e all'acquisto, secondo le clausole indicate
nelle condizioni generali di contratto
che autorizzo sin da questo momento la società stessa a trattenere il bene se, conforme alla descrizione
effettuata, e qualora valutasse di acquistarlo;
che accetto la valutazione di €
che, ai fini della valutazione economica e del conseguente acquisto da parte della Panta Rei S.r.l. accetto che
facciano fede le foto scattate al momento della ricezione del dispositivo presso la Sede operativa della
Panta Rei S.r.l. - Divisione www.trendevice.com;
che le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito web www.trendevice.com e che ne ho preso
visione e le approvo integralmente in ogni loro specifica clausola;
che la mia email a cui far pervenire qualsiasi comunicazione è la seguente:

Sede Nord:
Viale Sondrio, 7 - 20124 Milano

Sede Sud:
Via L. Ferrante, 172 - 83100 Avellino

Panta Rei S.r.l.

P.I. 02162920645 - Cap Soc. 100.000 € i.v.

Io sottoscritto/ a ,

Data

Data

,

4.
5.



Sede Nord:
Viale Sondrio, 7 - 20124 Milano

Sede Sud:
Via L. Ferrante, 172 - 83100 Avellino

Panta Rei S.r.l.

P.I. 02162920645 - Cap Soc. 100.000 € i.v.

Dichiaro che il device oggetto di vendita è:

ITALIANO STRANIERO Europeo Extraeuropeo

Firma

tel

email

proprietario del bene

Dichiaro inoltre,che il devicenon sia oggetto di finanziamenti o contratti con operatori telefonici
ancora attivi o insoluti e quindi ancora vincolanti.

Io sottoscritto/ a ,

Prendo atto, inoltre, e accetto

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

dichiaro che, ai sensi dell'art 1341 e 1342 cod.civ, ho data espressa lettura ed approvo i seguenti
articoli: Art 3, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24

Firma

Firma

Data

Data

che Panta Rei S.r.l. provvederà a bonificare la somma concordata, entro 10gg lavorativi, decorrenti dalla
ultimazione del test sul dispositivo e dalla conferma inviata della valutazione economica,
sull'IBAN:
che eventuali variazioni di prezzo saranno comunicate della società Panta Rei S.r.l., entro 24/48 dalla fine del
test sul dispositivo;
che in caso il dispositivo non fosse conforme alla descrizione effettuata e non venisse accettata la nuova
quotazione proposta, la società Panta Rei S.r.l. provvederà la rispedire il dispositivo gratuitamente;

Io sottoscritto/ a ,

Io sottoscritto/ a ,

,

Data


