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DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE 
Offerta da Isopan agli Utilizzatori dei Prodotti 

 
- La Garanzia Convenzionale offerta da ISOPAN in relazione ai Prodotti Isopan (consultabile - unitamente alle 

relative Condizioni Generali di Garanzia Convenzionale - sul Catalogo ISOFARM, nonché scaricabile dal sito 
internet http://www.isopan.com - di seguito la “Garanzia Convenzionale”) è riservata unicamente agli acquirenti 
utilizzatori finali dei prodotti (i “Clienti”); 

 
- La domanda di attivazione della Garanzia Convenzionale di seguita allegata dovrà essere compilata e trasmessa 

ad ISOPAN direttamente a cura del Cliente utilizzatore finale che intenda avvalersi della Garanzia Convenzionale 
in relazione ai prodotti dallo stesso acquistati; 

 
- Nella domanda di attivazione della Garanzia Convenzionale il Cliente dovrà specificamente individuare la 

fornitura di Prodotti in relazione alla quale egli chiede di attivare la Garanzia Convenzionale (la “Fornitura”); 
 

- La domanda di attivazione della Garanzia Convenzionale dovrà essere recapitata per iscritto dal Cliente ad 
ISOPAN (unitamente a copia del Questionario Ambientale sottoscritto dal Cliente e dal venditore da cui lo stesso 
abbia acquistato i Prodotti, ove diverso da ISOPAN) a mezzo di raccomandata a/r o via email all’indirizzo 
garanzia.italia@isopan.it , entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente, certificata dal 
Cliente mediante allegazione di copia del DDT emesso dal venditore; 
 

- Saranno presi in considerazione solo i moduli di attivazione della Garanzia Convenzionale debitamente compilati 
in ogni loro parte, provvisti della duplice sottoscrizione del Cliente (anche per specifica approvazione delle 
condizioni generali ai sensi dell’art. 1341 c.c.) ed accompagnati da copia del Questionario Ambientale, della 
fattura di acquisto e dei DDT. In mancanza di una qualunque di tali condizioni, la Garanzia Convenzionale non 
acquisterà efficacia, nonostante l’invio ad ISOPAN da parte del Cliente del modulo di attivazione; 
 

- La Garanzia Convenzionale coprirà ESCLUSIVAMENTE i Prodotti acquistati dal Cliente e specificamente indicati 
nel Modulo di attivazione, e non riguarderà invece eventuali diversi prodotti ISOPAN eventualmente acquistati dal 
Cliente, anche contestualmente alla Fornitura; 
 

- Poiché le condizioni, la durata ed il contenuto della Garanzia Convenzionale possono variare significativamente in 
funzione delle diverse caratteristiche dei Prodotti acquistati dal Cliente, in caso di Forniture aventi per oggetto 
due o più tipologie di Prodotti, sarà necessaria la compilazione da parte del Cliente – per ciascuna tipologia di 
Prodotti oggetto della Fornitura – di una specifica Domanda di Attivazione (ed in relazione a ciascuna di esse 
verrà rilasciata da ISOPAN, ove ne ricorrano le condizioni, una specifica Garanzia Convenzionale); 
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DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE 

n. Del (gg/mm/aaaa) 
 
DATI DEL CLIENTE UTILIZZATORE FINALE 
RAGIONE SOCIALE / NOME e COGNOME  

INDIRIZZO CAP 

PROVINCIA COMUNE 

TELEFONO FAX E-MAIL 
Di seguito il “Cliente” 

CHIEDE 
 
l’attivazione da parte di ISOPAN della Garanzia Convenzionale in relazione ai sotto indicati Prodotti, acquistati dal 
Cliente e facenti parte della Fornitura di seguito  individuata. 
 
DATI DELLA FORNITURA 
ORDINE n. del (gg/mm/aaaa) 

CONFERMA D’ORDINE n. del (gg/mm/aaaa) 
Prodotti per cui si chiede l’attivazione della 
Garanzia Convenzionale 

 (nome riportato in relativo DDT) 

Documento di Trasporto DDT n. del (gg/mm/aaaa) 

Questionario Ambientale  compilato in data 
Si allegano al presente modulo di attivazione della Garanzia Convenzionale: 

(i) Copia della fattura di acquisto deI Prodotti facenti parte della Fornitura; 
(ii) Copia del DDT relativo alla Fornitura 
(iii) Copia del Questionario Ambientale sottoscritto dal Cliente (e dal venditore da cui lo stesso abbia acquistato i Prodotti ISOFARM, ove 

diverso da ISOPAN). 
 
Il Cliente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto della Garanzia 
Convenzionale offerta da ISOPAN e delle relative Condizioni Generali di Garanzia Convenzionale (Artt. da 1 a 11), 
consultabili sul Catalogo ISOFARM – PANNELLI SANDWICH PER IMPIEGO AGRO-ZOOTECNICO e scaricabili dal sito internet 
www.isopan.com, 

 
Data 
 

 Firma del Cliente – Utilizzatore finale dei prodotti 
 

   
 
Il Cliente dichiara, inoltre, di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 2, 6, 7, 8, 
10 e 11 delle predette Condizioni Generali di Garanzia Convenzionale. 
Data 
  Firma del Cliente – Utilizzatore finale dei prodotti 

 
   
 


