
Freight Link Solutions Ltd
Quarry Bank

Chorley Road
Walton-le-Dale, Preston

ENGLAND
PR5 4JN

RICHIESTA DI APERTURA LINEA DI CREDITO AD ADDEBITO MENSILE (COMPILARE IN STAMPATELLO)

Società (denominazione completa) 

Indirizzo

Sede legale (se diversa dall'indirizzo)

Freight Link Solutions Ltd, Quarry Bank, Chorley Road, Walton-le-Dale, Preston, PR5 4JN
  VAT Registration Number 842181344 Company Registration Number 4838153

Data di costituzione Data di inizio attività

N. Registr. compag Amministratore 

P. IVA

Telefono             Fax

Email

Responsabile acquisti

Importo previsto del credito di volta in volta     £

NOTA: DOCUMENTI RICHIESTI PER LINEE DI CREDITO A COMPAGNIE NON SPA O SRL:

1. Bilancio completo e aggiornato
2. Garanzia personale firmata dall'amministratore

REFERENZE.

Nome e indirizzo banca 

IBAN             Cod. SWIFT 

Nome e indirizzo di due creditori commerciali significativi (non accordi bancari, di leasing o di fornitura carburante)

1.

2.

Si riconosce che, nel caso questa domanda venga accettata, sarà aperta una linea di credito a nostro nome per il pagamento di servizi di trasporto merci e servizi ancillari per nostro conto. Si accettano i termini di credito 
stabiliti da Freight Link Solutions Ltd, che impongono un pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Riconosciamo il diritto di Freight Link Solutions Limited di cancellare la linea di 
credito in qualsiasi momento; riconosciamo inoltre che nel caso l'importo dovuto non dovesse essere saldato entro i termini indicati in questo paragrafo, sarà richiesto il pagamento immediato di TUTTI i conti intestati a nome 
della compagnia. 

Si riconosce il diritto di Freightlink di addebitare la carta di credito registrata a nome della compagnia nel caso le fatture non fossero saldate entro le scadenze del credito accettate di 7 o 14 
giorni.

Si autorizza il nostro istituto bancario a fornire referenze della compagnia a Freight Link Solutions Ltd. Una copia del modulo di consenso, firmata in conformità con il mandato, è qui allegata. Si acconsente all'invio del 
suddetto modulo all'istituto di credito per richiedere le  referenze. 

Tutte le operazioni commerciali sono operate in conformità con le Condizioni Standard BIFA 2005, disponibili su richiesta.  

Distinti saluti

(Firmatario autorizzato - titolo)

Nome in stampatello 

Titolo

Data
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