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Spett.le
CLIENTE AZIENDA/ENTE
CONVENZIONE ACQUISTO CARTA COOP PREPAGATA: INFORMAZIONI
In riferimento alla Vs. richiesta di informazioni, di seguito Vi proponiamo le
specifiche della nostra offerta per l’acquisto della Carta Coop Prepagata (Carta
Regalo Coop) emessa da Unicoop Tirreno SC di seguito indicata anche come Carta
Coop:
• La Carta Coop può essere utilizzata più volte per il pagamento degli acquisti fino
ad esaurimento del suo valore.
• La Carta Coop non è ricaricabile ed ha validità stabilita (2 anni) a partire
dall’attivazione. Alla scadenza del periodo di validità non potrà più essere utilizzata
e non darà diritto al rimborso del credito residuo;
• La Carta Coop è anonima e al portatore: non può quindi essere sostituita in caso
di smarrimento o furto, né dare luogo al suo rimborso, nemmeno parziale;
• La Carta Coop non è convertibile in denaro. La liquidazione o cambio in contanti
del credito della carta regalo non è possibile.
• Ad ogni acquisto effettuato con pagamento tramite la Carta Coop viene rilasciato
al cliente utilizzatore uno scontrino di cassa non fiscale o Documento
Commerciale, con l’indicazione del credito residuo ancora da utilizzare.
• La Carta Coop non può essere scambiata con altre carte o con altri buoni regalo
o similari in circolazione;
• La Carta Coop può essere a taglio variabile. Il taglio massimo variabile è di 1.000
euro
• La Carta Coop può essere presentata per il pagamento in tutti i negozi della
catena Unicoop Tirreno o delle altre Coop convenzionate, per saldare l’acquisto di
vari prodotti (multiuso), spendibile in pratica come denaro contante;
 La cessione della Carta Coop effettuata da parte di Unicoop Tirreno SC non ha
rilevanza ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, 3° comma, lettera a) DPR 633/72;
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 La Carta Coop emessa potrà essere ritirata presso un ns. punto vendita o verrà
inviata per corriere all’indirizzo indicato dal richiedente;
 Il pagamento della fornitura Carta Coop dovrà essere effettuato
anticipatamente alla consegna o attivazione, con bonifico bancario a favore di
Unicoop Tirreno SC;
 A fronte della fornitura della Carta Coop verrà emessa la dovuta
documentazione contabile e fiscale di riferimento all’operazione: (Ricevuta
consegna buoni, Nota Debito, Estratto Conto, ecc.);
 La Carta Coop acquistata
Manifestazioni a Premio.
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Nella speranza di essere stati esaurienti, restiamo a disposizione per fornirvi
ulteriori chiarimenti e indicazioni a qualsiasi altra vostra richiesta, contattandoci ai
seguenti recapiti:
telefono=> 0565/24263 segreteria generale
e-mail => elisabetta.falsettini@unicooptirreno.coop.it
PEC => unicooptirrenosc@legalmail.it
RingraziandoVi per averci interpellato, porgiamo distinti saluti.
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