Servizio Apostille e Registro di Commercio – Tariffe Mendrisiotto
Saetta Verde ritira i documenti, li fa legalizzare presso la Cancelleria dello Stato
a Bellinzona, per riportarli al vostro ufficio, se necessario, entro poche ore.
Oppure ritira e consegna documenti a Biasca presso l’ufficio del Registro di
Commercio, permettendovi di risparmiare tempo e preoccupazioni.

Servizio NORMALE
• al mattino:

due giri al giorno:

avviso entro le 10:00 => ritiro entro le 10:30 => riconsegna dei documenti entro le 16:00

• al pomeriggio: avviso entro le 17:00 => ritiro entro le 17:30 => riconsegna dei documenti entro le 14:00 del giorno
lavorativo successivo
1 - 2 apostille
Apostille, BELLINZONA

92.- Fr.

3 - 12 apostille

+10.- Fr. ogni 2 apostille supplementari

13 o più apostille

152.- Fr.

Ufficio del Bollo a BELLINZONA

92.- Fr.

Registro di Commercio, BIASCA

92.- Fr.

Servizio SUPER (urgente)

Su richiesta il corriere viene organizzato in base alle vostre necessità:

Apostille, BELLINZONA

1 - 2 apostille

180.- Fr.

3 - 12 apostille

+10.- Fr. ogni 2 apostille supplementari

13 o più apostille

240.- Fr.

Ufficio del Bollo a BELLINZONA

180.- Fr.

Registro di Commercio, BIASCA

230.- Fr.

Servizio combinato
Apostille + Uff. Bollo

30.- Fr. di supplemento

BELLINZONA + BIASCA

42.- Fr. di supplemento

Prezzi per Mendrisiotto (altre zone su richiesta). IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2021. Modifiche di prezzo
riservate. Ci assumiamo la responsabilità per danni causati dal trasporto fino ad un valore di 1000.-- Fr.
Attenzione! A seconda del caso si possono aggiungere eventuali supplementi: peso, attesa, corse a vuoto,
ordinazioni erronee e corse fuori orario. Per ulteriori informazioni prego consultare “Informazioni di carattere
generale” allegato.
Informazioni necessarie:
•
•

al momento della comanda: numero delle apostille, per quale nazione sono destinate, eventuali orari
per il ritiro o la consegna, nome della società alla quale va emessa la fattura.
allegate alle apostille: l’indirizzo completo della vostra società (o nome a cui vengono emesse le
apostille) indicando anche il numero di telefono e un riferimento per contattarvi in caso di necessità.

Tasse: dal momento che non è più possibile far fatturare la tassa direttamente dalla Cancelleria dello Stato di
Bellinzona, incassiamo queste tasse al momento della riconsegna, vi preghiamo quindi di tenere pronti i
contanti al nostro ritorno. Qualora non ci fosse possibile incassare subito la tassa, la aggiungeremo alla
nostra fattura mensile, con un supplemento per spese amministrative pari al 10% dell’importo anticipato.
• Cancelleria dello Stato: per ogni apostilla dobbiamo versare una tassa di 30.- o 35.- Fr. in contanti.
•

Ufficio del Registro: per ogni estratto dobbiamo versare una tassa di 50.- Fr. in contanti
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Informazioni di carattere generale
Per richiedere la consegna telefonare a 091 966 30 00

Per ogni consegna
indicateci:
In base ai dati forniti accorderemo
il tipo di consegna e la tariffa.

• l’indirizzo per il ritiro
• l’indirizzo per la
consegna
• ev. persone di
contatto e numeri di
telefono

•
•
•
•

l’ora del ritiro
l’ora limite per la
consegna
la dimensione ed il peso
l’indirizzo per la
fatturazione

Supplementi:
• peso: da 5 a 20 Kg Fr. 8.--, superiore a 20 Kg Fr. 16.--,

•
•
•
•

attesa: Fr. 5.-- ogni 5 min,
corse a vuoto ed ordinazioni erronee: vengono calcolate in base alla zona
raggiunta dal corriere.
fuori orario: su richiesta a seconda dell’orario (Fr. 10.-- tra 7:00-8:00 e 18:0019:00)
per fatture di importo inferiore a Fr. 50.-- : Fr. 5.-- per spese amministrative
(nessun supplemento viene applicato per le consegne pagate in contanti).

Sconti sul volume:
• 2%: a partire da 10 consegne mensili
•

3%: a partire da 30 consegne mensili

•

5%: a partire da 50 consegne mensili

Gli sconti sono applicabili solo nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture
precedenti.
Se desiderate il pagamento in contanti siete pregati di richiederlo al momento della
comanda, altrimenti riceverete fattura dettagliata a fine mese.
Ci assumiamo la responsabilità per danni dovuti al trasporto fino ad un valore di Fr.
1000.--.

Con le nostre consegne in bicicletta contribuiamo ad evitare
la produzione di 13 tonnellate di CO2 Ogni anno!
Stima basata su ca. 75'000 km all'anno percorsi in bicicletta
x 130 g/km (valore medio di CO2 emesso da un'auto).

Inoltre utilizzando i nostri servizi, contribuite attivamente
ad abbassare l'inquinamento atmosferico e fonico,
e quindi contribuite ad aumentare la qualità di vita per tutti.
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