
indirizzo

cap

località

provincia

c/o SEDE LEGALE c/o SEDE OPERATIVA

nome indirizzo di residenza tipo documento

cognome comune nr. documento

luogo nascita provincia MI CAP data rilascio

provincia codice fiscale luogo rilascio

data nascita e-mail scadenza

nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 se Auto Benzina <2000cc 2 se Auto Benzina >2000cc  3 se Auto Diesel <2000cc   

4 se Auto diesel >2000cc   

** plafond carta: limite di spesa giornaliero per carta standard € 150 per vetture, ma personalizzabile +/-

si no 60 = GASOLIO e AdBlue

ABILITAZIONE SELF SERVICE H 24 X 61 = 60 + BENZINA, GPL e METANO

62 = 61 + LUBRIFICANTI e ANTIGELO

nazionali internazionali 63 = 62 + LAVAGGI

TIPO CARTE X X 64 = 63 + ACCESSORI (pneumatici, batterie e ricambi)

                 e RIPARAZIONE AUTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) documento di identità del legale rappresentante

2) visura camerale (estratta da non oltre 6 mesi) oppure copia del Certificato di attribuzione della P.IVA (in caso di professionisti)

PER  FATTURAZIONE  ELETTRONICA, INSERIRE:

CASELLA @ PEC: nota: in ogni caso, anche se si preferisse ricevere la fattura 

utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) è indispensabile 

indicare la PECEVENTUALE CODICE DESTINATARIO SDI:

* vehicle type:

PLAFOND CONTRATTO (limite di spesa mensile)

1.000  (inserire multipli di € 1.000)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LIVELLO DI SERVIZIO(carta utilizzabile negli accettatori self-service)

 DATI VEICOLI

targa marca modello vehicle type * plafond carta **

SOTTOSCRITTORE del MANDATO SEPA (solo se diverso dal Sottoscrittore del Contratto)

nome cognome codice fiscale indirizzo di residenza

MANDATO SEPA (Autorizzazione Permanente di Addebito in Conto Corrente)

nome banca agenzia indirizzo IBAN

nome cognome codice fiscale email telefono

REFERENTE AMMINISTRATIVO (facoltativo)

INDIRIZZO E-MAIL (indicare la persona che deve ricevere le notifiche quando sono disponibili le fatture)

ATTENZIONE: se sei già cliente eni gas&power per l'energia elettrica non è possibile fornire lo stesso indirizzo e-mail.

nome cognome codice fiscale email telefono

INDIRIZZO SPEDIZIONE CARTE e PIN

c/o SPEDIZIONE FATTURA

DATI RICHIEDENTE/SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO (Rappresentante Legale/Procuratore)

(in caso di firma congiunta compilare due SCHEDE CLIENTE)

SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA SPEDIZIONE FATTURA

Richiesta Dati per Contratto EASY

GRUPPO  TAXI  TAM
RAGIONE SOCIALE P. IVA CODICE FISCALE R.E.A.


