Foglio di servizio per il BOX Liber-t
(ordine di un altro box, restituzione/sostituzione e blocco)
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.

Ordine di un altro box
Per ordinare più di dieci box utilizzate la lista elettronica dei veicoli che potete trovare qui:
(www.dkv-euroservice.com/pedaggio-liber-t)

Numero

Targa automezzo *
(max. 11 caratteri)

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

Identificativo paese

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Campi obbligatori: Compilare o il campo „Targa dell‘automezzo“ e/o il campo „Targa supplementare“.
Attenzione:
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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.
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Foglio di servizio per il BOX Liber-t
(ordine di un altro box, restituzione/sostituzione e blocco)
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
Restituzione/Sostituzione
In caso di mancata restituzione del BOX Liber-t entro 30 giorni verrà fatturato il corrispettivo dell‘apparecchio.
Numero BOX Liber-t
Targa dell‘automezzo e/o
(inizia con 25004)
Immatricolazione supplementare
			

Si desidera un dispositivo
(contrassegnare le voci
interessano)

		

v Sì

v No

			

v Sì

v No

			

v Sì

v No

			

v Sì

v No

		

v Sì

v No

Blocco
Numero BOX Liber-t
(inizia con 25004)

Targa dell‘automezzo e/o
Immatricolazione supplementare

Motivo della richiesta di blocco

Richiesta dispositivo sostitutivo
(contrassegnare le voci interessano)

v Smarrimento

v Furto

v Sì

v No

v Smarrimento

v Furto

v Sì

v No

v Smarrimento

v Furto

v Sì

v No

v Smarrimento

v Furto

v Sì

v No

v Smarrimento

v Furto

v Sì

v No

Con il presente foglio servizio 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.

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

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Nome/nomi del/dei firmatario/i in stampatello

Firma vincolante del/dei committente/i
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