Ordinazione della DKV BOX REETS
Solo per veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t

Fax: +39 02 74 20 15 35

E-Mail: info-vti@dkv-euroservice.com

Dati del cliente

Indirizzo di consegna diverso

Numero cliente

Azienda

Azienda

Via, n°

Dati di contatto

Informazioni aggiuntive indirizzo
(ad es. piano)

Referente
(Nome, cognome)

CAP, Città

Telefono

Paese
Si prega di non riportare indirizzi di caselle postali!

E-Mail

Ordinazione
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Pezzi

(DKV BOX per pedaggio Austria + Danimarca
ponte Øresund / ponte Storebælt)

Dati veicolo
Per le ordinazioni allegare copie delle relative carte di circolazione ed eventualmente dei certificati delle categorie di emissione.

Documento Excel
In alternativa alla seguente tabella è possibile inserire i dati in Excel, cliccando sul simbolo.

Targa del veicolo

Nazio
nalità

Tipo di
veicolo
Pullman/TIR

Numero di assi
(motrice: solo il
numero di assi del
trattore)

Esiste la
possibilità di un
traino o rimorchio?
Sì
No

Peso totale
tecnicamente
Classe in Euro autorizzato in
kg (F.1)
(V.9)

Peso totale
max consentito
del veicolo in
kg (F.2)

Peso a vuoto
in kg (G)

Lunghezza
(18)

Liste passaggi

Bestellung DKV BOX REETS - IT 02.2018 ohne

Oltre alla fattura DKV mettiamo a vostra disposizione il dettaglio dei singoli viaggi (lista passaggi). In pratica riceverete la vostra fattura DKV e la lista passaggi nel
formato file da voi indicato sul modulo di richiesta DKV CARD. Per avere ulteriori strumenti di valutazione, alternativamente potrete ricevere la lista passaggi in
formato elettronico (per favore mettere una crocetta/indicazione).
»	Metodo di trasmissione:

 Via FTD		

 Via e-mail ..............................................................................................................................................................................

»	Formato del file :		

 CSV     

 ASCII (.txt)      ASCII (.bz)

Con questo modulo d‘ordinazione ho/abbiamo ricevuto le direttive DKV per la richiesta e l‘utilizzo degli apparecchi per la rilevazione telematica (DKV BOX) e le
Condizioni Generali di Contratto della DKV e ne riconosco/riconosciamo la validità come parti integranti di questo rapporto contrattuale

..................................................
Data (dd/mm/yyyy)

......................................................................................................................................
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 richiedente/i

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

