
iLoveSmartphone di Simone Borgogno
Via Ventimiglia 58/F – 10126 Torino

P. Iva: 11896650014 CF: BRGSMN86D10F335N
Cell/WhatsApp: 3899073007

E-Mail: info@ilovesmartphone.it 
www.ilovesmartphone.it

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a______________________________________ (________)____il _____________________ 
residente in Via/Piazza/Corso/Viale___________________________________nr______________
Cap__________________Città___________________________________________(__________) 
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Documento di  identità ______________________________________nr _____________________
Rilasciato da _____________________________________________ in data __________________
Numero di telefono/cellulare_________________________________________________________
Indirizzo email____________________________________________________________________

DICHIARA
di voler consegnare alla ditta individuale iLoveSmartphone di Borgogno Simone, con sede 
in Torino (To) - Via Ventimiglia nr 58/F, cap 10126, codice fiscale BRGSMN86D10F335N e partita 
Iva 11896650014 il seguente bene, nello stato d’uso in cui si trova, per essere testato e ricevere 
definitiva quotazione che costituirà il prezzo di vendita:

Marca: _______________________________________________________________________________________________________________

Modello: _____________________________________________________________________________________________________________

IMEI: _______________________________________________________________________________________________________________

Memoria:

         16 GB                   32 GB                  64 GB                  128 GB               256 GB               512 GB               Altro: 

Colore:

         Black                    Jet Black             Silver                   Gold                    Rose Gold           Rose                    Altro: 

Password dispositivo (blocco schermo): _________________________________________________

Blocco operatore telefonico:

         Il telefono è libero da legami con qualsiasi operatore telefonico.           Il telefono ha un legame con un operatore telefonico.

Blocco Account:

         Il telefono non è associato ad alcun account iCloud, Samsung, Huawei o altre marche. 

      Il telefono non è associato ad alcun account iCloud, Samsung, Huawei o altre marche.

Blocco Account Google:

         Il telefono non è associato ad un account Google.                                  Il telefono è associato ad un account Google.
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Condizioni estetiche:

         Il telefono è perfetto, non presenta graffi e segni d'usura.                                       Il telefono è quasi perfetto, presenta pochi e lievi graffi.

         
         Il telefono è buono, presenta qualche graffio e minimi segni d'usura.                    Il telefono è danneggiato, risulta funzionante ma con un guasto.

         Il telefono è rotto, risulta no,n funzionante con uno o più guasti.

Comprensivo di:

        BOX ORIGINALE

        CARICABATTERIE ORIGINALE

         CAVO DATI ORIGINALE 

         SPILLA ESTRAI SIM

Modalità di consegna del Telefono:

         RITIRO GRATUITO CON CORRIERE ASSICURATO  

Sig./ra__________________________________________________________________________

Via/Piazza/Corso/Viale__________________________________________nr_________________

Cap_______________________Città______________________________________(__________)

         PRESSO IL NOSTRO STORE

Via Ventimiglia nr 58/F, 10126, Torino

Modalità di pagamento:

         BONIFICO BANCARIO 

BANCA__________________________________________________________________________

IBAN_______________________________________________________________________________________________

INTESTATARIO C/C__________________________________________________________________

         CONTANTI (presso il nostro Store)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere soggetto privato, che i dati sopra riportati corrispondono al vero e di avere piena proprietà e possesso degli  
oggetti usati ceduti e sopra elencati. Dichiara inoltre che gli stessi non sono di provenienza illecita e sono liberi da vincoli e/o privilegi di sorta. 
Dichiaro di essere pienamente legittimato/a come previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza a vendere gli oggetti sopra descritti alla vs  
ditta, e di assumermi  ogni responsabilità civile e penale per quanto dichiarato. Ai fini del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza esibisco copia del  
mio documento di identità e del mio codice fiscale ed autorizzo la ditta iLoveSmartphone di Borgogno Simone a trattenere fotocopia degli stessi da  
utilizzarsi per  tutti i fini fiscali, di pubblica sicurezza e di gestione interna  dell’acquisto. L’operazione di cui sopra è fuori dal campo di applicazione  
Iva ai sensi dell’art. 1  del DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di cessione di beni non  
effettuata nell’esercizio di impresa.
Il prezzo offerto e mostrato nelle tabelle è sempre soggetto alla verifica della veridicità dei dati forniti. La conferma della cifra proposta verrà 
comunicata via email, chat o telefonicamente, al termine di tutti i test effettuati al dispositivo consegnato alla ditta iLoveSmartphone. Il cliente potrà 
decidere se accettare o meno eventuali modifiche di prezzo. Nel caso in cui il cliente non accetti il preventivo definitivo potrà ricevere indietro il 
prodotto spedito pagando un costo forfettario di € 12,00 a rimborso parziale delle spese di trasporto sostenute. Vedi nel dettaglio i termini che 
riguardano le condizioni di vendita.

                                                                                                                      Firma cliente

Luogo,data_________________,_________________                             ________________________________________________



ISTRUZIONI

1) COMPILA IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E FIRMALO

2) INVIA IL MODULO FIRMATO ALL'INDIRIZZO MAIL: info@ilovesmartphone.it
ALLEGANDO COPIA LEGGIBILE DELLA CARTA D'IDENTITA' E CODICE FISCALE

3) CONSEGNA PERSONALEMNTE IL TUO SMARTPHONE PRESSO IL NOSTRO 
PUNTO VENDITA DI VIA VENTIMIGLIA 58/F, 10126, TORINO, ITALIA, OPPURE 
PREPARA UN ADEGUATO E RESISTENTE PACCO SE HAI OPTATO PER IL RITIRO 
A DOMICILIO CON CORRIERE ASSICURATO DA PARTE DI ILOVESMARTPHONE

4) ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE DI ILOVESMARTPHONE DELLA CIFRA 
PROPOSTA CHE AVVERA' VIA EMAIL TRAMITE LA “DICHIARAZIONE DI 
ACQUISTO DA PRIVATO”

5) ACCETTA E FIRMA LA “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DA PRIVATO” INVIANDO
UNA COPIA ALL'INDIRIZZO MAIL: info@ilovesmartphone.it

6) INCASSA I SOLDI IN CONTANTI O CON BONIFICO BANCARIO ENTRO 48 ORE 
DALLA RICEZIONE DA PARTE DI ILOVESMARTPHONE DELLA “DICHIARAZIONE
DI ACQUISTO DA PRIVATO”
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