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CONDIZIONI DI VENDITA ED UTILIZZO DELLE
LETTERE DI VETTURA PREPAGATE (CARNET)
1.1 Le presenti condizioni disciplinano la vendita e l’utilizzo delle
Lettere di Vettura (di seguito LdV) prepagate che consentono al Cliente
di effettuare spedizioni tramite i servizi di Postedelivery Express e
Postedelivery Standard.
1.2 Il Cliente può acquistare le LDV prepagate presso gli Uffici postali.
1.3 Le LdV sono raggruppate, con numerazione progressiva, in carnet
da 5.
1.4 Il Cliente che acquista i carnet dello stesso servizio beneficia
di condizioni di favore rispetto a quelle previste per l’acquisto della
singola spedizione.
1.5 Ciascuna LdV prepagata ha una data di scadenza riportata sul
fronte con la dicitura “prepagato”.
1.6 Le LdV non utilizzate entro la data di scadenza non sono
rimborsabili, neanche parzialmente, né sono rimborsabili nei casi di
smarrimento e di risoluzione del contratto.
1.7 Le LdV prepagate possono essere utilizzate per spedire in tutta
Italia ad eccezione, nel caso di Postedelivery Express, di LivignoTrepalle e Campione d’Italia.

1.8 Il Cliente è tenuto ad utilizzare le LdV prepagate esclusivamente
per spedizioni proprie e non di terzi. Le LdV acquistate non sono
cedibili.
1.9 Poste si riserva la facoltà di sospendere il Servizio qualora
riscontri attività illecite o fraudolente poste in essere ai danni di Poste
o del Cliente; ove sia il Cliente a porre in essere attività illecite o
fraudolente,Poste si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi
dell’art.1456 c.c..
1.10 Il cliente potrà utilizzare le LdV prepagate presso gli Uffici Postali
abilitati, oppure usufruire del servizio di Ritiro a Domicilio, nonché dei
servizi accessori da acquistare al momento dell’accettazione della
spedizione, nelle modalità e ai prezzi indicati sul sito internet www.
poste.it.
1.11 I servizi di recapito Postedelivery Express e Postedelivery
Standard sono disciplinati dalle rispettive condizioni contrattuali
disponibili su www.poste.it e presso gli uffici postali, che il Cliente
dichiara di conoscere e di accettare con la sottoscrizione delle singole
LdV.

