Registrazione per il pedaggio DarsGo in Slovenia
(solo per veicoli con peso a pieno carico oltre 3,5 t)
Fax: +49 (0)2102 5518-797 oppure E-mail: info@dkv-euroservice.com

Dati del cliente (Compilare in modo leggibile e completo)

Dati di contatto per l’ordine

Codice cliente

Nome e cognome
referente

Azienda

Telefono

Via, n° civico

E-mail

Supplemento indi
rizzo (ad es. piano)
CAP, località
Paese
P. IVA

Ordinazione
Si tenga presente che, per ogni veicolo > 3,5 t, è necessaria una OBU (On board unit). Le OBU sono vincolate al veicolo corrispondente!
Per ogni veicolo il gestore del pedaggio sloveno riscuote una commissione di attivazione di 10 EUR, IVA inclusa.

Dati veicolo
Compilare in modo leggibile e completo. Allegare copia della carta di circolazione ed eventualmente un‘attestazione concernente la classe di emissione.
In alternativa alla tabella sottostante è possibile inserire i dati dei veicoli nel documento Excel allegato.

Numero DKV CARD

Data di
scadenza della
DKV CARD
mmaa

Prepay / Postpay

Targa del veicolo

Classe Euro (V.9)

Nazionalità
(paese di
immatricola- Numero di assi
zione)
della motrice

Registrierung Maut Slowenien DarsGo IT 04.2018

Con la registrazione mi impegno a rispettare puntualmente e integralmente le regole concernenti le condizioni generali di DarsGo Systems, a utilizzare il sistema
di pedaggio elettronico DarsGo conformemente alle condizioni e, in caso di utilizzo del sistema di pedaggio DarsGo, a rispettare tutte le norme e le prescrizioni
vigenti.

..................................................
Data (gg/mm/aaaa)

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

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

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