DOMANDA CLASSI DI EMISSIONE EURO (Modulo 1A)
DOMANDA PER L'ADEGUAMENTO e/o IL RILASCIO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DARS d.d.* PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO IN BASE
ALLE CLASSI DI EMISSIONI EURO** per i veicoli a motore aventi massa complessiva consentita superiore alle 3,5 t

Dati del contribuente del pedaggio:
(è obbligatorio compilare tutti i campi)

Ragione sociale / nome e cognome dell’utente:
Indirizzo:
Codice di avviamento postale e località:
Soggetto a IVA:

- SÌ

- NO

Stato:
Codice fiscale:

Persona di contatto:

Indirizzo di posta elettronica:

Numero di telefono:

Fax:

DESIDERIAMO L’ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Siamo in possesso di dispositivi elettronici della DARS d.d. per il pagamento senza contanti del pedaggio nella Repubblica di Slovenia il cui elenco, secondo i
tipi di dispositivi e i loro numeri di serie (per l’ABC e il DK) e i numeri identificativi (per l’ABC), è presentato nell’allegato P-1. Per ciascuno di essi è definita la
targa di immatricolazione del veicolo e la classe di emissione EURO del veicolo che sarà applicata, in futuro, per il pagamento senza contanti del pedaggio in
base alla classe di emissione EURO.

ORDINIAMO I NUOVI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Per i nostri veicoli, indicati nell’allegato P-1 con la targa di immatricolazione, il numero del libretto di circolazione e la classe di emissione EURO, ordiniamo i
nuovi dispositivi elettronici (ABC e/o DK), come stabilito nel presente allegato per ciascuno veicolo.
Le condizioni per ottenere la tessera DARS o la tessera elettronica ABC (usata) sono definite nel Listino prezzi applicabile per l’uso delle strade a pedaggio.
Indicate i dispositivi elettronici di pagamento nella quinta colonna dell’allegato P-1 aggiungendo la lettera P (ABC-P, DK-P) all’indicazione del dispositivo
elettronico. Le tessere DK vengono assegnate gratuitamente ovvero senza una quota prepagata e le utilizzerete come dispositivi di pagamento per cui
stipulerete preventivamente un contratto con la DARS d.d. per il pagamento differito del pedaggio o all’atto del ritiro le affiancherete ad una carta di
pagamento valida.

CENTRO DI PRESA IN CONSEGNA
I dispositivi elettronici ordinati di cui l’allegato P-1 saranno ritirati:
( - barrare il quadrato corrispondente)

personalmente presso la DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (CUC, base per la manutenzione delle autostrade a Ljubljana, uscita
Lj-Brdo)
per posta celere ____________________________ (scrivete l'offerente del servizio di posta celere; le spese postali sono a carico del destinatario)
al casello di _____________________ in direzione ______________________.
(Scrivete a quale casello e in che direzione desiderate prendere in consegna i dispositivi)

Il prezzo d’acquisto per i dispositivi elettronici di cui l’allegato P-1 e la quota prepagata per essi saranno pagati:
( - barrare il quadrato corrispondente)

in base al preventivo
in contanti o con una carta di credito (solo per il ritiro personale presso il CUC)
secondo il contratto sul pagamento differito del pedaggio; n. del contratto, ____________________

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA (Gli originali dei documenti vengono restituiti al mittente)
( - indica gli allegati alla domanda)

Elenco dei veicoli e dei dispositivi elettronici (allegato P-1)
Fotocopia del libretto di circolazione (per i veicoli immatricolati all’estero)
Fotocopia del attestato di conformità (di produzione) o dell’autorizzazione CEMT
Fotocopia del attestato di conformità (di produzione) o il certificato di revisione del veicolo secondo la risoluzione CEMT
Si dichiara che tutti i dati contenuti nella domanda e negli allegati sono corretti e che siamo a conoscenza dell’Atto generale sul pagamento del pedaggio
e le indicazioni per l’utilizzo dei dispositivi elettronici della DARS d.d. In caso di dati incorretti per l’adeguamento o il rilascio dei dispositivi elettronici per il
pagamento del pedaggio in base alla classe di emissione EURO o se tali dispositivi vengono utilizzati in contrasto con il presente Atto generale, ci
impegniamo a saldare il pedaggio sottopagato per tutti i viaggi effettuati su strade a pedaggio della Repubblica di Slovenia in conformità con la fattura
emessa dalla DARS d.d.
La DARS d.d. si impegna, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa di allegati, a consentire il pagamento del pedaggio con i dispositivi elettronici e per i
veicoli che sono oggetto di tale domanda. L’utilizzo del dispositivo elettronico per il pagamento del pedaggio in base alla classe di emissione EURO sarà consentito dopo aver
ricevuto una comunicazione elettronica da parte della DARS d.d. che i dati del veicolo sono stati inseriti nel sistema elettronico di pedaggio. Tali dati saranno scritti
automaticamente sul dispositivo elettronico in occasione del primo transito del veicolo sulla cosiddetta corsia combinata che passa attraverso il casello ed è contrassegnata dal
simbolo
.
I dati personali sono protetti ai sensi delle disposizioni della legge che regola la tutela dei dati personali.

(A)______________________lì____________
*
**

____________________________________
Timbro e firma del richiedente:

tessera elettronica ABC (ABC) e tessera DARS/tessera DARS Transporter (DK)
classi di emissione: E4 include i veicoli della classe di emissione EURO IV; E5 include i veicoli della classe di emissione EURO V; E6 include i veicoli della classe di emissione
EURO EEV e EURO VI

In caso di qualsiasi domanda o ambiguità relative al pagamento del pedaggio sulle strade soggette a pedaggio del gestore, chiamate il Cestninski
uporabniški center (CUC) al numero di telefono 080 15 03 o +386 (01) 518 8 350, e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si

P-1: allegato alla domanda per l’adeguamento e/o il rilascio dei dispositivi elettronici DARS d.d.
Elenco dei veicoli aventi massa complessiva consentita superiore alle 3,5 t, per i quali desideriamo pagare il pedaggio in base alla classe di emissione EURO
Scrivete per i dispositivi di cui già disponete
(1)

(2)

(3)

Targa di
immatricolazione del
veicolo

Numero del libretto
di circolazione

Classe di pedaggio del
veicolo
(R3 o R4)

(4)***
Classe EURO del veicolo
(EURO IV, EURO V, EURO
EEV, EURO VI)

(5)*

(6)

(7)

(8)**

Tipo di dispositivo per il
veicolo(ABC e/o DK)

Numero di serie del
dispositivo elettronico

Numero identificativo
della tessera ABC

Desideriamo accreditare
una quota prepagata (EUR)

(5)* Indicate quale dispositivo elettronico desiderate utilizzare per il pagamento del pedaggio in base alla classe di emissione EURO per un determinato veicolo ovvero desiderate ricevere (tessera elettronica ABC e/o tessera DK). Su un veicolo potete collegare uno
o due diversi dispositivi elettronici (una tessera ABC e/o una DK). Nella quinta colonna dell’allegato P-1 indicate i dispositivi elettronici per il pagamento posticipato aggiungendo la lettera P al dispositivo elettronico (ABC-P, DK-P).
(8)** Indicate se desiderate ricevere il dispositivo con la quota prepagata già accreditata che avrete precedentemente saldato tramite preventivo, l’importo della quota prepagata accreditata è indifferente per le tessere ABC.
(4)*** Specificate in modo preciso la classe EURO di emissione in cui è inserito il veicolo.

Esempi di compilazione della tabella:
Un dispositivo per veicolo (ABC o DK)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
o

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 EUR
400 EUR

R4
R4

E5
E5

ABC
DK

lasciate vuoto
CC-12345

lasciate vuoto
/

400 EUR
50 EUR

Entrambi i dispositivi per veicolo (ABC/ne richiediamo una nuova/ e DK)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Per il complesso di veicoli in cui il veicolo di traino con o senza rimorchio passa dalla R3 alla R4 e viceversa, consigliamo che, oltre alla tessera elettronica ABC per la classe di pedaggio nella quale viene effettuata la maggior parte dei viaggi, venga rilasciata anche la
tessera DK con cui è possibile pagare i trasporti in un’altra classe di pedaggio rispetto a quella scritta sulla tessera elettronica ABC.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
lasciate vuoto

00123546
/

400 EUR
100 EUR

