Ordinazione BOX Liber-t

Solo per veicoli inclusivo rimorchio con un peso totale a pieno carico
autorizzato < 3,5 tonnellate
Potete inviare le vostre richieste semplicemente
via fax al numero +39 0 274 201 535
oppure per e-mail all‘indirizzo info-vti@dkv-euroservice.com
Dati del cliente (Compilare in modo leggibile e completo)

Indirizzo di recapito, se diverso dal precedente indicato

Codice cliente

Azienda

Azienda

Via, n° civico

Via, n° civico

CAP, località

CAP, località

Paese

Paese

Persona
di riferimento

Persona
di riferimento

Non indicare indirizzi di caselle postali!

Telefono
Fax
E-mail

Compilare i campi in modo leggibile e completo; la compilazione incompleta potrebbe comportare ritardi di consegna e costi supplementari.

Ordinazione
Per ordinare più di cinque box utilizzate la lista elettronica degli automezzi che potete trovare qui: (www.dkv-euroservice.com/pedaggio-liber-t)

Numero

Targa dell‘automezzo *
(max. 11 caratteri)

Targa supplementare*
p. es. centro di costo (max. 25 caratteri)

Identificativo paese

1
2
3
4
5

*Campi obbligatori: Compilare o il campo „Targa dell‘automezzo“ e/o il campo „Targa supplementare“.
Attenzione:
Insieme ai box riceverete una bolla di consegna dettagliata, sulla quale saranno elencati con chiarezza i vostri box e le targhe o l‘immatricolazione supplementare. Gli stessi dati saranno riportati sulle vostre fatture DKV e nel DKV eREPORTING.

Lista dei passaggi:
Oltre alla fattura clienti DKV, mettiamo a vostra disposizione il dettaglio delle singole transazioni (lista dei passaggi). In generale riceverete la fattura DKV e la
lista dei passaggi nella forma o nel formato elettronico che avete selezionato sulla richiesta della DKV CARD.
Per poter effettuare ulteriori analisi, potete ricevere la lista dei passaggi separatamente in formato elettronico (contrassegnare/specificare):

» Forma di trasmissione:

 Trasmissione elettronica    E-mail – all‘indirizzo seguente: ...........................................................................................................................

» Formato file: 	
 CSV (obbligatorio per i gestori dei pedaggi)      ASCII (.txt)      ASCII (.bz)

Bestellung IT Liber-t 02.2016

	
Con il presente modulo d‘ordine confermo/confermiamo di aver ricevuto le Direttive DKV per la richiesta e l‘utilizzo del BOX Liber-t e le Condizioni generali
di contratto della DKV, riconoscendone la validità quali parti sostanziali e integranti del presente contratto.

..................................................
Data

......................................................................................................................................
Nome/nomi del/dei firmatario/i in stampatello

..................................................................................................................................
Firma vincolante del/dei committente/i
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