AC 1/ 83

Domanda di carte
supplementari per aziende
✗ Sì, desideriamo altre carte supplementari BP
per il nostro attuale conto: N.*
* Le nuove carte saranno abbinate al conto indicato e alla corrispondente
sezione contabile. Per gli ordini con caratteristiche diverse (raggio di azione, fatturazione,
ecc. differenti) si prega di usare il modulo principale.
Dati del cliente
Ragione sociale
Nome,Cognome (responsabile)

Signora

Signor

Posizione
Via, N.
NPA, Località
Telefono 					
E-Mail
Indirizzo temporaneo richiesto per l’invio delle carte (vale solo per la spedizione individuale, se non corrisponde all’indirizzo aziendale)

Iscrizione sulla carta Kartenaufdruck
Zeile:ripreso)
Firmenname (wird übernommen)
(viene
1a riga: nome azienda 1.

Kartentyp
Centro di costo esterno
(ankreuzen)

2a riga: (compilare)
documentato solo
2. Zeile: (ausfüllen)3a riga: (ev. compilare) 3. Zeile: (evtl.Viene
ausfüllen)
60
62
in fattura. (max 20 caratteri)
z.B.
Namevoce
des Fahrers,
Abteilung, Kostenstelle
etc.
z.B. Kontrollschild-Nr.
ad es. nome del conducente,
reparto,
di costo ecc.
ad es. n. di
targa
Karte 1

Carta 2

Karte 2

Carta 3

Karte 3

Carta 4

Karte 4

Carta 5

Karte 5

Carta 6

Karte 6

Carta 7

Karte 7

Carta 8

Karte 8

Carta 9

Karte 9

Carta 10

Karte 10

60 solo diesel

62 solo carburante e lubrificanti

BP Card Service
Postfach
8305 Dietlikon
Tel. 044 805 56 90
Fax 044 805 56 91
BPCard@accarda.com

6560

62

65

BP Assistance
protezione assicurativa
(ev. apporre una crocetta)

Svizzera

Europa

ASSISTANCE

Carta 1

Tipo di carta
(apporre una
crocetta)

65 tutti i prodotti, articoli shop e prestazioni di servizio (altri tipi a richiesta)

Con la firma confermiamo la correttezza dei dati forniti e
autorizziamo gli organismi ufficiali a fornire informazioni relative
ai nostri dati personali e alle condizioni finanziarie a BP Europa
SE, Amburgo, alla succursale BP (Switzerland) di Zugo o ai
loro rappresentanti. Confermiamo altresì di avere ricevuto le
Condizioni generali di BP Europa SE, Amburgo, della succursale BP
(Switzerland) di Zugo e di B2Mobility GmbH per la carta carburante
BP e di riconoscerle in quanto base commerciale.

Successivamente – in particolare ed espressamente
anche per la presente richiesta e le Condizioni generali
di BP e B2M – si applicherà il diritto svizzero per la carta
carburante BP. Foro esclusivo competente è la Città di
Zurigo.

Luogo/Data

Timbro della ditta e firma/e giuridicamente
valida/e come da registro di commercio

Il BP Card Service Postfach 8305 Dietlikon, tel. 044 805 56 90, sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni
Ordinate subito la vostra carta carburante BP: E-mail: BPCard@accarda.com, Fax: 044 805 56 91
Compilate la presente domanda e rispeditela subito.

