Guida alla compilazione
Vi preghiamo di compilare in ogni caso il modulo scritto in tedesco.
Grazie!
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Disdetta di un veicolo senza unità di
bordo (OBU)

1
2

(anche per i veicoli con unità di bordo già smontata)
Si prega di compilare per intero il presente modulo usando un
computer. Se non si ha a disposizione alcun computer, si prega di
scrivere in modo ben leggibile in stampatello. Barrare le caselle
corrispondenti. I campi obbligatori sono contrassegnati con *.
Lei può disdire per telefono un veicolo senza unità di bordo. La
preghiamo di comporre il numero (telefonate in Germania: 0800 222
2628**, dall'estero: 008000 222 2628**) e di tenere a portata di mano
il Suo numero dell'utente e il master PIN. In alternativa può disdire il
veicolo anche con questo modulo via fax (+49 180 1 222 628**).
Questo modulo non serve se ha già disdetto il veicolo per telefono.
Questo modulo va usato solo se non c'è nessuna unità di bordo
installata nel veicolo. (L'OBU deve essere smontata da un partner del
servizio di assistenza prima di disdire il veicolo.)
Dati cliente
Numero dell’utente
Denominazione sociale, forma giuridica secondo il Registro delle
imprese
Telefono
(indicare il prefisso internazionale e locale)
Fax
(indicare il prefisso internazionale e locale)
Dati del veicolo
Sigla internazionale
Targa
Numero identificativo del veicolo (FIN, numero di telaio)
Assicuro che tutti i dati indicati sono completi e corretti.
Toll Collect provvederà a memorizzare, elaborare e usare i vostri dati
per la gestione del contratto.
Luogo, data
Firma e, se possibile, timbro della ditta
** Numero gratuito; le chiamate da un cellulare possono non essere
gratuite.
*** in Germania:
3,9 cent al minuto da un telefono fisso;
prezzo massimo della telefonata da un cellulare: 42 cent al minuto.
* Campo obbligatorio
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