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SERVIZIO DI CORRIERE FIDUCIARIO 
Modalità di esecuzione del Servizio 

di Consegna Certificati di Origine (“C-Ori”) 
edizione febbraio 2020 

 

Sezione 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

1.1 – Oggetti trasportati 

Natura  Certificati di Origine per esportazione di merci, emessi dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova 

Peso kg. max kg. 1 per ogni busta o contenitore 

Volume  max cm. 35x25x5 per ogni busta o contenitore 

Imballo buste fornite dalla C.C.I.A.A. di Padova 

Valore dichiarato nulla 

Altre caratteristiche eventuale sigillo a carico della C.C.I.A.A. di Padova 

 

1.2 – Caratteristiche del servizio 

Finalità Ritiro dei Certificati presso la CCIAA di Padova in orario da questa 
indicato e consegna al Richiedente entro i termini più avanti pattuiti. 

Tempistica di consegna Secondo la tipologia di servizio prescelta dal Richiedente (v. avanti) 

Altre caratteristiche Il servizio rientra in apposta Convenzione stipulata tra la CCIAA di 
Padova e TempoSpazio s.r.l., disponibile presso gli uffici della CCIAA. 

Modalità di utilizzo Il servizio può essere utilizzato occasionalmente o in abbonamento. Il 
servizio occasionale va pagato entro il momento della consegna.  Il 
servizio in abbonamento prevede il preacquisto minimo prepagato di 
almeno 20 servizi o multipli. 

Tipologie di servizi 1) “Economy”: consegna entro il secondo giorno lavorativo 
successivo a quello del ritiro presso CCIAA (orario: 9-18) 

2) “Top24”: consegna entro il primo giorno lavorativo successivo 
a quello del ritiro presso CCIAA (orario: 9-18) 

3) “Flash”: consegna entro le due ore successive al momento del  
ritiro presso CCIAA 

4) “Sportello”: il Richiedente potrà disporre che il certificato non 
sia consegnato presso la sua sede, ma sia tenuto a disposizione 
presso lo sportello al pubblico di TempoSpazio s.r.l.- 

Accessori Registrazione degli invii come “raccomandata” assoggettabile alla 
normativa postale per i servizi oggetto di Licenza Individuale del MISE. 
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Sezione 2 – CONDIZIONI GENERALI 
 

 

1. Il Corriere si obbliga ad effettuare il trasporto degli oggetti di cui al presente Contratto alle 
modalità e condizioni descritte nel medesimo, nel rispetto di tutte le norme che regolano il 
trasporto di cose per conto di terzi, il servizio postale effettuato su Autorizzazione Generale 
e Licenza Individuale rilasciate dal MISE e di ogni altra norma applicabile nella fattispecie. 

2. Il servizio è prestato nel rispetto delle norme contenute nella Convezione stipulata tra il 
Corriere e la CCIAA di Padova. Eventuali modifiche pretese dal Richiedente saranno 
praticate se eseguibili e contro corresponsione del relativo maggior costo nel caso in cui 
queste risultassero più onerose per il Corriere. 

3. Il Corriere, nel rispetto delle caratteristiche generali e particolari contenute nella citata 
Convenzione, ha facoltà di organizzare ed eseguire il trasporto nel modo ritenuto più 
opportuno. 

4. Il Corriere si obbliga ad utilizzare Vettori opportunamente formati e sensibilizzati alla 
delicatezza del servizio ed in particolare al rispetto delle norme sulla privacy, muniti di 
tesserino di riconoscimento. I Vettori manterranno altresì un comportamento cortese, 
corretto e rispettoso nei confronti di chiunque. 

5. Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, il trasporto si intende assicurato ai sensi della L. 
286/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

6. Gli impegni assunti dal Corriere per il servizio qui descritto hanno la validità temporale 
prevista dalla citata Convenzione e sono riservati ai Richiedenti aventi sede o recapito nella 
città e provincia di Padova. Destinazioni diverse saranno possibili a condizioni 
personalizzate concordate tra le Parti con atto separato. 

7. Gli acquisti di servizi occasionali vanno pagati in contanti o tramite bonifico bancario entro il 
momento della consegna; in mancanza, la consegna non sarà possibile ed il certificato verrà 
restituito alla CCIAA di Padova. 

8. Gli acquisti prepagati, rappresentati da appositi “bollini servizio” fisici o elettronici, hanno 
validità di due anni dal momento del pagamento, trascorsi i quali essi perderanno la loro 
validità ed il controvalore rimarrà acquisito a TempoSpazio in via definitiva senza obbligo di 
controprestazione. 

9. I “bollini-servizio” potranno essere utilizzati dal Richiedente, entro il periodo di loro validità, 
anche per pagamento di altri servizi offerti da TempoSpazio, al prezzo desunto dai listini in 
vigore al momento della richiesta. 

10. Il Richiedente è tenuto ad assicurare la consegnabilità del certificato mantenendo aperti gli 
uffici con la presenza di persona abilitata a firmare nei giorni e ore sopra indicati. 

11. In caso di impossibilità a consegnare per qualsiasi causa imputabile al Richiedente (uffici 
chiusi, mancanza di persona abilitata a firmare, rifiuto a ricevere ecc.), il Corriere rilascerà in 
cassetta postale o altro luogo idoneo, apposito avviso di passaggio ed apertura di giacenza. 
In tale fattispecie, il Richiedente potrà telefonare al Corriere e richiedere la riconsegna in 
altro giorno, corrispondendo il prezzo di ambedue le corse; oppure potrà ritirare il 
certificato presso la sede del Corriere, corrispondendo solo il prezzo della prima corsa. In 
caso di impossibilità a consegnare per motivi non imputabili al Richiedente, la consegna 
verrà ripetuta a cura e spese del Corriere in giorno concordato col Richiedente. 
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12. Il presente Contratto si qualifica come “contratto per adesione” e regolamenta il tipo di 
servizio prestato da TempoSpazio verso una pluralità indefinita di possibili fruitori. La sua 
pubblicità è assicurata dalla pubblicazione del testo nel sito www.labolgetta.it e 
dall’esposizione nella bacheca della sede di TempoSpazio s.r.l.- La semplice richiesta del 
servizio configura la piena adesione del fruitore alle norme qui descritte o richiamate. 
Singoli fruitori potranno chiedere di esprimere palesemente la loro adesione mediante 
l’indicazione delle proprie generalità complete e la sottoscrizione del testo. Qualora invece 
venissero richieste condizioni personalizzate differenti da quelle qui descritte, verrà 
stipulato tra le Parti un apposito contratto separato. 

13. Per ogni controversia non risolvibile amichevolmente entro trenta giorni dal suo insorgere, 
è competente il Foro di Padova. 

 

 

Sezione 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

destinazione SPORTELLO PADOVA CITTA’ PADOVA PROVINCIA 

tipologia di servizio  FLASH TOP24 ECONOMY FLASH TOP24 ECONOMY 

frequenza: occasionale 1,64 6,55 5,74 non prev. 0,80/km 8,20 6,55 

frequenza: abbonamento 1,40 4,59 4,02 non prev. 0,60/km 5,74 4,59 

Note: 
1) Ubicazione Sportello: 35129 Padova, via Croce Rossa 50 – Orario: 8,30-13 / 15-18 lunedì/venerdì 
2) Ai prezzi va aggiunta l’I.V.A. 
3) Tariffa a km: calcolata su andata e ritorno da sede TempoSpazio a punto di consegna. Sono possibili 

standardizzazioni per abbonamenti. 

 

 

Sezione 4 – ESECUTORE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione TEMPOSPAZIO s.r.l.  

Brand La Bolgetta 

Indirizzo: via e n. civico Via Croce Rossa 50 

Indirizzo: cap e Comune 35129 Padova 

Partita iva 05012020284 

Rappresentato da Beltrame dott. Mario 

Luogo e data di nascita Padova (PD) – 25/10/1947 

In qualità di Amministratore Delegato 
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Sezione 5 – MANIFESTAZIONE ESPLICITA DELL’ADESIONE 
 

 

1.1 – Richiedente  

Denominazione  

Indirizzo: via e n. civico  

Indirizzo: cap e Comune  

Partita iva  

Rappresentato da  

Luogo e data di nascita  

In qualità di  

L’Azienda qui identificata, nella persona del Rappresentante all’uopo incaricato e munito dei 
necessari poteri, dichiara di aderire alle modalità e condizioni del presente servizio denominato 
“C-ORI”. 

Data _________________                                   Firma 
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