Officina Meccanica
Giannelli Roberto
S.S. 146 Km 35,600
53026 PIENZA (Si)
Tel-Fax: 0578 748536 - Cell. 3386406275
e-mail: info@officinagiannelli.it

Segnalazione Difettosita'
Garanzia
Fuori garanzia
Data:

Garanzia Ricambio

Rif. Reclamo Cliente

Dettagli Fattura

Ore di funzionamento del particolare:

Persona da contattare
N° Telefono
N° Mobile
N° Fax

Richiedente:
Indirizzo
CAP
Citta'

Dati Motore
Data di messa in servizio

Matricola Motore
Ore di funzionamento motore
Ore ultima manutenzione

Effettuata da:
Dati Macchina

Costruttore
Numero di serie

Tipo
Dati ubicazione motore
Indirizzo Completo

Ditta:
Persona da contattare
N° Telefono

Citta'

Difetto segnalato (es: perdita dalla pompa acqua)

Informazioni tecniche aggiuntive
Il motore non parte

in tutte le condizioni

Difetto motorino avviamento

Difetto Alternatore

Il motore si ferma

Al regime minimo

Sotto carico

Il regime motore non è
regolare

Al regime minimo

Sotto carico

Fumosita' eccessiva

Blue

Nera

Bianca

Perdite liquidi

Olio Motore

Gasolio

Liquido raffreddamento

Perdita di potenza

Informazioni false e/o dati errati possono portare ad un ritardo nella procedura di garanzia e potrebbero portare ad un rifiuto della richiesta di
garanzia.
Se il motore non è coperto da garanzia oppure la causa del difetto non è imputabile a Perkins Engines ltd, parte dei costi dela riparazione
verranno fatturati.
Il sottoscritto Cliente dichiara di approvare senza alcuna riserva l'opera prestata, le retroestese condizioni generali del servizio di assistenza
tecnica motori e l'art. 7 sulla privacy.

Luogo, Data:

Timbro e firma leggibile

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole: articolo 1 (esenzione responsabilità per mancata idonea informativa del
Cliente); articolo 2 (esclusione responsabilità per operazioni di disinstallazione, disassemblaggio, distacco e reinstallazione eseguite su richiesta del Cliente - carattere non vincolante delle date di inizio e
ultimazione del servizio - esclusione responsabilità per ritardo nell'espletamento del servizio - automatica sospensione del termine di adempimento - penale per rinvio e spostamento dell'intervento da parte del
cliente - casi legittimanti il rifiuto della prestazione); articolo 3 (diritto di trattenere le rate a titolo di indennità - decadenza del beneficio del termine - diritto di sospendere l'esecuzione in caso di inadempimento clausola risolutiva espressa - rinuncia alla compensazione); articolo 4 (manleva per responsabilità derivante dalle violazioni degli obblighi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dalle prescrizioni dell'art. 26
D.Lgs. 81/2008); articolo 5 (esclusione della garanzia ex art. 1490 c.c., per difformità rispetto ai dati di peso, velocità, potenza, consumo indicati nelle pubblicazioni, per inidonetà dei ricambi alle specifiche esigenze del cliente - e

Luogo, Data:

Timbro e firma leggibile

