
OPERATORI COMMERCIALI CON SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO NEL MUNICIPIO ROMA XV 

Modulo di richiesta iscrizione nell’apposito elenco sul portale del Municipio Roma XV 
 
 
 

• Nome Attività di Vendita: 

__________________________________________________________________________ 

 

• Generi (prodotti) acquistabili con consegna a domicilio (indicare una o più opzioni di seguito riportate): 

Alimenti e/o bevande 

Altri generi/prodotti (specificare…) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

• Modalità invio dell’ordine con consegna a domicilio (indicare una o più opzioni di seguito riportate): 

TELEFONO (indicare numero/i telefonici e giorni/orari in cui è possibile chiamare): 

____________________________________________________________________ 

E-MAIL (indicare indirizzo/i e-mail) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

SITO WEB (indicare indirizzo sito web) ________________________________________________________ 

ALTRE MODALITA’ (specificare quale/i) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Costo (eventuale) del servizio di consegna (indicare una delle opzioni di seguito riportate): 

SERVIZIO SVOLTO A TITOLO GRATUITO PER QUALSIASI IMPORTO DI ACQUISTO 

SERVIZIO SVOLTO A TITOLO GRATUITO SOLO PER ACQUISTI UGUALI O SUPERIORI A 

EURO _____________,00  

(specificare il costo del servizio di consegna per acquisti inferiori al limite indicato di EURO _______________,00 

specificare la/le modalità di pagamento del servizio di consegna:______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________)  

SERVIZIO SVOLTO A TITOLO ONEROSO PER QUALSIASI IMPORTO DI ACQUISTO 

(specificare il costo del servizio di consegna + la/le modalità di pagamento del servizio di consegna): __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 

• Modalità e termini di pagamento generi (prodotti) acquistati (indicare una o più delle opzioni di 

seguito riportate): 

CONTANTI (specificare se il pagamento dev’essere effettuato prima della consegna o all’atto della 

consegna): ________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

CARTE DI PAGAMENTO (specificare quali carte di pagamento - es. carte di credito, bancomat, etc… - e se 

il pagamento dev’essere effettuato prima della consegna o all’atto della consegna): ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ALTRE MODALITA’ / BUONIPASTO (specificare quali): ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Zone/quartieri dove viene effettuata la consegna a domicilio (indicare una delle opzioni di seguito 

riportate): 

TUTTO IL TERRITORIO RICADENTE NEL MUNICIPIO ROMA XV; 

IN ALCUNE ZONE/QUARTIERI RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA XV (specificare quali):  

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Roma, ______/______/2020      Firma* 

 

 

 

 

*Firma leggibile del titolare o di rappresentante dell’attività 


