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CONDIZIONI GENERALI

I trasporti saranno trattati in conformità alle istruzioni del cliente e viaggeranno in base alle condizioni e regolamenti delle ferrovie, compagnie di navigazione, imprese di trasporto. A prescindere dalla tipologia di incarico affidato, Cittadini Spa assume nei confronti del cliente la
veste giuridica e la responsabilità dello spedizioniere ai sensi degli articoli 1737-1740 C.C. Le merci vengono assicurate solo dietro precise istruzioni del cliente. Sede legale: Via Canada, 15 - 86039 Termoli (CB). Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

ART. 1 Prezzo
Il prezzo del trasporto è quantificato sulla stima dei volumi visionati durante il sopralluogo nonchè in base alle indicazioni del valore delle merci da
trasportare formitaci dal cliente. Qualora all'atto del carico i volumi dovessero risultare difformi, sarà possibile una revisione del prezzo.
ART. 2 Accesibilità
Il nostro prezzo è basato sull'accessibilità di carico accertata e su quella di scarico segnalata dal cliente al momento del sopralluogo. Se per cause di
forza maggiore tale agibilità venisse impedita o se risultasse difforme, i ritardi o le eventuali spese eccedenti saranno a carico dal cliente.
ART. 3 Cautele
La presenza di oggetti o sostanze per il trasporto delle quali siano richieste particolari cautele devono essere denunciate dal cliente in sede di
definizione del contratto. In difetto di ciò il vettore si intende sollevato da qualsiasi responsabilità, mentre il cliente potrà essere chiamato a rispondere
dei danni causati al vettore o a terzi.
ART. 4 Accessori
Il servizio reso dal vettore esclude eventuali allacci elettrici, idraulici o di altre utenze come pure opere murarie e di installazioni.
ART. 5 Danni
Qualunque ammanco, avaria o altra anomalia esistente all'atto della riconsegna devono essere contestati immediatamente ed annotati sull'ordine di
servizio rilasciato dalla azienda sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento. Il cliente si obbliga a richiedere il risarcimento dei danni subiti,
anche in eventuale sede giudiziaria, preventivamente alla compagnia di assicurazioni presso la quale le masserizie risultano assicurate e solo in caso
di insolvenza della compagnia, accertata giudizialmente, al vettore. I danni derivanti dalla mancata adozione di cautele aggiuntive richieste dalla natura
delle merci trasportate, ma non dichiarate, sono a carico del mittente. La prova liberatoria a carico del vettore è da intendersi assolta con la
dimostrazione da parte del vettore di aver usato l'ordinaria diligenza.
ART. 6 Accettazione
Eventuali reclami per danni, anche se contestati nei termini e con le modalità stabilite nell' art. 5, non potranno ritardare il pagamento del prezzo. In tale
caso verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente.
ART. 7 Assicurazione
Le nostre responsabilità per eventuali perdite o avaria della merce trasportata sono conformi alla normativa del D. Lgs.N. 286 del 21 Novembre 2005.
Su richiesta del cliente, e dietro pagamento del premio concordato, le merci potranno essere coperte da un'assicurazione contro tutti i rischi. Al fine di
ottenere la copertura assicurativa il cliente è tenuto a fornire una lista valori, dettagliando gli oggetti di antiquariato, artistici e da colezione o comunque
superiori a Euro 2500,00
ART. 8 Dogane
Il cliente è tenuto a provvedere ai necessari documenti doganali ed è ritenuto responsabile della loro corretezza. Eventuali conseguenze derivanti dalla
mancanza, dal ritardo nella presentazione e dall'incompletezza o inesattezza di tali documenti saranno a carico del cliente.
ART. 9 Foro Competenze
Per espresso accordo delle parti la competenza territoriale relativamente a qualsiasi controversia che dovesse insorgere è attribuita in via esclusiva al
Foro Romano.
ART. 10 Tutela della Privacy
Il cliente è tenuto a timbrare, firmare e rispedire prima dell' inizio del servizio il form privacy, se ciò non dovesse avvenire Vi consideremo consenzienti
ed il contratto verrà considerato accettato in tutte le sue parti.
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