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#Negozi@Domicilio, consegni a casa dei clienti? 

Segnalacelo! 
 
Il sottoscritto nome _____________________________ cognome __________________________ 

C.F. Personale ____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante di nome attività _______________________________________________ 

Con sede a indirizzo (Comune, Via, CAP) _______________________________________________ 

Ed esercente l’attività di settore attività _______________________________________________ 

P.IVA ______________________ C.F. Attività (ove diverso da personale) _____________________ 

 

Dichiara, sotto propria esclusiva responsabilità: 
 

1. Che l’attività di cui sopra è iscritta a Confesercenti Milano e in regola col tesseramento 2020: 

□ Sì □ No                                                                              

2. Di effettuare il servizio di consegna a domicilio come sotto strutturato: 
 

o Merceologia consegnata ed eventuali canali web per la selezione: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
[Indicare i generi dei prodotti consegnati ed eventuali canali di ricerca online per selezionare 
o quantomeno visualizzare i prodotti disponibili] 
 

o Raggio di consegna in km da sede operativa: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
[Indicare distanza massima di km per cui si effettuano consegne, specificando 
eventualmente indirizzo diverso da quello della sede legale] 

 
o Indicare eventuali costi di consegna: ____________________________________________ 

[Se presenti, specificare eventuali criteri di calcolo (€ fisso, €/km, altro)] 
 

o Indicare forme di pagamento accettate [scegliere una o più opzioni]:  
□ Contanti 
□ Bonifico 
□ Bancomat e carte di credito anticipate 
□ Bancomat e carte di credito posticipate 
□ PayPal 
□ Satispay 
□ Altro da indicare: __________________________________________________________ 

Continua nella pagina seguente. 
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o Indicare canale di contatto: ___________________________________________________ 
[Telefono vocale, telefono WhatsApp, mail e/o sito] 
 

o Eventuali orari di raccolta ordini: _______________________________________________ 
[Indicare se sussistono orari specifici per effettuare gli ordini da parte dei clienti] 

 
o Eventuali orari di consegna: ___________________________________________________ 

[Comunicare se la consegna è in giornata e se sussistono orari specifici in cui la merce può 
essere consegnata] 

 
o Prossimità della consegna: ___________________________________________________ 

[Indicare se la consegna è svolta fronte strada o al piano del domicilio] 
 

3. Di  assumere  l’impegno  di  comunicare  eventuali  variazioni  al  servizio  di  cui  sopra,  anche  con 
riferimento a un’eventuale sospensione dell’attività: 
 

□ Sì □ No                                                                                     Firma _____________________________  
                                                                                                                                                                                                                              

4. Di operare nel rispetto della vigente normativa, anche con riferimento al DPCM 11 Marzo 2020 e a 
quanto previsto in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitaria per l’attività di confezionamento 
e di trasporto: 

 
□ Sì □ No                                                                                     Firma _____________________________                                                                                                                                                                                                                               

 
5. Di  autorizzare  Confesercenti  Milano,  per  tutto  il  tempo  in  cui  opereranno  misure  speciali  di 

restrizione  alla  libertà  d’impresa  connesse  all’emergenza  Corona-Virus  COVID19,  a  trattare  le 
informazioni riportate nella presente dichiarazione, e a comunicarle a soggetti terzi che potranno 
effettuare  a  loro  volta  il  trattamento,  al  fine  di  favorire  la  conoscibilità  del  servizio  a  domicilio 
erogato, manlevando sin d’ora Confesercenti Milano da qualsivoglia pretesa derivante o anche solo 
connessa al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione: 
 

□ Sì □ No                                                                                     Firma _____________________________                                                                                                                                                                                                                               
 

6. Di aver preso atto e accettato in ogni sua parte l’informativa sulla riservatezza disponibile sul sito 
(www.confesercentimilano.it/privacy/), autorizzando Confesercenti Milano ad eseguire il 
trattamento dei dati personali ivi previsto e, a tal fine, prestando il relativo consenso:  
 

□ Sì □ No                                                                                     Firma _____________________________                                                                                                                                                                                                                               
              
 
 
 

Continua nella pagina seguente. 
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7. Di prendere atto che Confesercenti Milano si limiterà alla mera trasmissione delle informazioni di 
cui sopra a soggetti terzi e, di conseguenza, di manlevare sin d’ora Confesercenti Milano da ogni 
responsabilità derivante o anche solo connessa per eventuali vizi del servizio erogato dall’attività 
del dichiarante, o da malfunzionamento degli archivi e dei portali gestiti da soggetti terzi, in ogni 
caso  rinunciando  sin  d’ora  a  ogni  pretesa,  rivalsa,  azione  o  eccezione  di  qualsivoglia  natura  nei 
confronti di Confesercenti Milano. 

 

□ Sì □ No                                                                                     Firma _____________________________                                                                                                                                                                                                                               
 
                    Luogo e data                                                                                                                Firma 
 
_____________________________                                                                  _____________________________                                                                                                                                                                                                                               

(Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità)
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