DOMANDA CLASSI DI EMISSIONE EURO (Modulo 1C)
DOMANDA PER LA CANCELLAZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO* DALL’ELENCO PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO IN BASE ALLE
CLASSI DI EMISSIONE EURO**

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 che cancelliate tutti i dati sulla classe di emissione (indicate la scelta):
su tutti i dispositivi che sono collegati alla nostra società.
solo per i dispositivi elettronici qui sotto indicati (inserite nella tabella i dati per il singolo dispositivo elettronico):
N.
progr.

Targa di
immatricolazione del
veicolo

Numero del libretto di
circolazione

Classe di
pedaggio del
veicolo
(R3 o R4)

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

Numero di serie
del dispositivo
elettronico

Numero identificativo della
tessera ABC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Si dichiara che tutti i dati contenuti nella domanda 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.
La DARS d.d. si impegna, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa, a cancellare i dati nel sistema per il pagame nto del pedaggio con i dispositivi
elettronici che sono oggetto della presente domanda. Dopo aver ricevuto una comunicazione elettronica da parte della DARS d.d. che i dati del veicolo nel sistema elettronico per
il pagamento del pedaggio sono stati modificati sul singolo dispositivo, le suddette modifiche saranno scritte automaticamente in occasione del primo transito del veicolo sulla
cosiddetta corsia combinata che passa attraverso il casello, e indicate con
.

(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 ali +386 (01) 518 8 350, e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si

