LE
APPLICARE ETICHETTA
IDENTIFICAZIONE FORNITA
CON L’APPARATO

DOCUMENTO DI GARANZIA APPARATO AUTOMOTIVE “NICE”
DICHIARAZIONE
Acquirente persona fisica
C.F.

Nome

Cognome

Nato a
Residente:

Stato

Via
Prov.

IMI

Il sottoscritto:

Il

N°

Stato

C.A.P.

Città

Tel.

Acquirente Società / Ente

AC
S

C.F.

(facoltativo)

P. IVA

Nome

Sede

Referente società:
Nome

Cognome

Nato a

Stato

Domiciliato presso sede società

Tel.

Il

(facoltativo)

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ CON LA PRESENTE DICHIARA
che l’Apparato automotive “NICE”, con riferimento CODICE e NUMERO di SERIE, riportati in etichetta a margine,
è stato regolarmente acquistato

da

in data

In fede

L’Acquirente

CONDIZIONI E TERMINI GARANZIA RIPORTATI A TERGO

Il Venditore
(Timbro e Firma)

LE

CONDIZIONI E TERMINI GARANZIA
L’Acquirente ed il Venditore prendono atto ed accettano espressamente che:

La presente Garanzia del Produttore ha validità e piena efficacia per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di acquisto
dell’Apparato

b)

La presente Garanzia dà luogo alla sostituzione dell’Apparato risultante difettoso, entro 30 giorni dal ritiro e verifica dell’effettivo
difetto di funzionamento da parte del Produttore

c)

La verifica dell’effettivo difetto di funzionamento dell’Apparato dichiarato difettoso, sarà effettuata dal Produttore entro 30 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell’Apparato contestato

d)

Decorso il termine previsto al punto c) che precede, in assenza di motivato e documentato rigetto della contestazione da parte della
NICE SrL, l’Apparato verrà prontamente sostituito

e)

Le condizioni essenziali per la piena ed incondizionata validità ed efficacia della presente Garanzia sono:

IMI

a)

1.

L’Apparato oggetto di contestazione deve risultare regolarmente acquistato e venduto

2.

La presente Garanzia deve risultare:

2.1 Completamente, correttamente e tempestivamente compilata e consegnata dal Venditore all’Utente all’atto dell’Acquisto
dell’Apparato

AC
S

2.2 Nella disponibilità dell’Utente interessato al momento della contestazione e sino a chiusura del procedimento

2.3 Inviata a mezzo posta elettronica dal Venditore al Distributore e al Produttore o direttamente dall’Utente al Produttore,
entro 7 giorni calendario decorrenti dalla data di acquisto *(1)

3.

L’Apparato sia stato installato ed usato in conformità con le Avvertenze e le previsioni riportate nelle allegate Istruzioni e Modalità di Installazione, Manutenzione ed Uso allegate

4.

L’Apparato non sia stato manomesso o aperto e non sia stato effettuato alcun intervento tecnico sullo stesso, se non espressamente autorizzato per scritto dal Produttore

f)

La presente Garanzia è sottoposta e regolata dalle leggi vigenti in Italia alla data di acquisto

g)

Foro competente Terni (ITALIA)

L’Acquirente

*(1) indirizzo e-mail: info@niceautomotive.com
indirizzo postale: NICE S.r.l. Via La Spezia, 6 00182 Roma

www.niceautomotive.com

Il Venditore
(Timbro e Firma)

