Spett.le Cliente,
ringraziando per l’attenzione rivoltaci, elenchiamo le possibili modalità di ordinazione, pagamento e spedizione in
caso di acquisto per corrispondenza.

COME ORDINARE
•
•
•

e-mail all’indirizzo info@davideguidi.com, specificando indirizzo di spedizione, metodo di spedizione e pagamento
scelti e recapito telefonico;
Fax al n° 0331/543713, specificando indirizzo di spedizione, metodo di spedizione e pagamento scelti e recapito
telefonico;
Telefono al n° 0331/543713.

ACQUISTO di ARMI per CORRISPONDENZA

•

•

Secondo l’art. 17 Legge 110/75 “E’ fatto divieto alle persone residenti nello Stato di acquistare le armi per
corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di
armi, ovvero abbia ottenuto il Nulla Osta dal Prefetto della provincia in cui risiede”.
A fronte di ciò, chiunque voglia acquistare un’arma per corrispondenza deve scegliere una delle seguenti opzioni:
trovare un accordo con un armiere di fiducia vicino alla propria residenza che si presti a fare da intermediario,
concordando preventivamente l’eventuale corrispettivo per tale servizio, il cui importo è a discrezione dell’armiere e
prescinde quindi dalla Ns. volontà.
Richiedere il Nulla Osta prefettizio; in tal caso l’acquirente deve inviarci copia del titolo d’acquisto e del documento
d’identità, lo stesso riceverà poi un “preliminare di vendita” riportante i dati dell’arma acquistata, che dovrà allegare
all’istanza in bollo da presentare alla Prefettura. Una volta ottenuto il Nulla Osta, lo stesso dovrà esserci fatto
pervenire in originale, solo allora potremo spedire l’arma direttamente alla residenza dell’acquirente. Per l’avvio della
pratica fin qui descritta è necessario il versamento di una caparra confirmatoria.

COME PAGARE
•
•
•
•
•
•

Bonifico bancario, i dati verranno comunicati alla conferma dell’ordine;
Ricarica PostePay, i dati verranno comunicati alla conferma dell’ordine;
Assegno bancario inviato con lettera raccomandata A.R.;
Versamento con bollettino postale;
Vaglia postale;
Contrassegno

SPEDIZIONI e COSTI
Nella tabella sottostante troverà i costi delle spedizioni, suddivise per genere merceologico, tipo di spedizione e
pagamento scelto e regione di destinazione. Per gli oggetti diversi da armi, munizioni ed esplosivi la spedizione
avviene con SDA, se richiesto dal cliente è possibile il servizio espresso con consegna in 1 giorno.
COSA
MEZZO
PESI E DIMENSIONI
COSTO
Fino a 10 Kg, assicurato fino a 2.500 €, escluse Calabria, Sicilia e
€ 36,00
Sardegna
Securpol
ARMI
Fino a 10 Kg, assicurato fino a 2.500 €, Calabria, Sicilia e Sardegna € 49,00
MUNIZIONI,
Non si fanno vendite per corrispondenza e/o spedizioni di munizioni ed esplosivi
ESPLOSIVI
Fino a 2 Kg
€ 7,00
Fino a 2 Kg, voluminoso
€ 13,00
SDA
Fino a 20 Kg
€ 9,00
Fino a 20 Kg, voluminoso
€ 18,00
Supplemento per pagamento contrassegno
€ 5,00
Fino a 2 Kg
€ 8,00
ALTRI ARTICOLI
Fino a 5 Kg
€ 9,00
Fino a 10 Kg
€ 10,00
SDA
Express
Fino a 20 Kg
€ 12,00
Fino a 30 Kg
€ 14,00
Supplemento per pagamento contrassegno
€ 5,00
In attesa del Suo gradito ordine porgiamo distinti saluti
ARMERIA DAVIDE GUIDI
Davide Guidi

