RICHIESTA VIGNETTA (modulo 3F)
RICHIESTA per il rimborso del valore (quota proporzionale) della vignetta annuale/semestrale in caso di rottamazione del veicolo

Inviare all'indirizzo: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Dati soggetto al pagamento del pedaggio:
(* inserire obbligatoriamente)

*Ragione sociale / nome e cognome dell'utente:
*Indirizzo:
*CAP e città:
Numero di partita IVA:

Stato:
- Sì

- No

Persona di contatto:

*Codice fiscale della società:
Indirizzo di posta elettronica:

*Numero di telefono:

Dati veicolo soggetto al pagamento del pedaggio:
*Tipo e modello del veicolo:
*Numero targa veicolo:

Dati per bonifico:
*Nome della banca:
*Numero conto bancario / IBAN:
*Codice SWIFT (BIC) della banca:

Come previsto dall'Articolo 38 della Legge sul pedaggio (Gazzetta ufficiale della RS, n.24/2015 e 41/2017), mi avvalgo
del diritto al risarcimento del valore proporzionale della vignetta annuale/semestrale dalla data di rottamazione del
veicolo fino alla scadenza della vignetta, come si evince in base all'allegato certificato di rottamazione.
Il veicolo era munito di:

 vignetta semestrale (motocicli) anno __ __ __ __ con segnata la seguente data ___ ___
 vignetta annuale per l'anno __ __ __ __


numero di serie __ __ __ __ __ __ __ __

per la quale mi avvalgo del diritto di risarcimento del valore proporzionale fino alla scadenza della vignetta,



il veicolo è stato rimosso dalla circolazione e rottamato il giorno __ __ __ __ __ __ __ __

Allegati obbligatori:




Vignetta rimossa o parte del vetro rimosso con la vignetta apposta (qualora il numero di serie non sia ben visibile
sulla vignetta rimossa, va allegato il relativo coupon). In caso contrario, va allegato anche lo scontrino relativo
all'acquisto della vignetta;
La società per le autostrade della Slovenia, DARS, richiede e reperisce d'ufficio le informazioni relative alla rimozione
del veicolo dal Registro dei mezzi motorizzati in circolazione per motivi di rottamazione.

Nota: Qualora il veicolo sia stato rimosso dal Registro dei mezzi motorizzati in circolazione per motivi di rottamazione, il rimborso
sarà espletato solo dopo che la società avrà pervenuto i dati dal registro (vale solo per i veicoli immatricolati nella Repubblica di
Slovenia).
GIRARE
IL
FOGLIO

Per i veicoli che sono stati immatricolati o rimossi dai Registri esteri dei mezzi motorizzati si richiede che il soggetto al pagamento
del pedaggio presenti una fotocopia del documento relativa alla cessione del veicolo in rottamazione presso i punti di rottamazione
e copia del documento rilasciato dalle dovuto autorità dalla quale si evince che il veicolo è stato rimosso dalla circolazione. I relativi
documenti devono essere tradotti in lingua slovena da un'interprete giudiziario.

Il soggetto al pagamento del pedaggio deve presentare la richiesta per il rimborso del valore (quota proporzionale) della
vignetta annuale/semestrale nel corso dell'anno di validità, entro e non oltre i 30 giorni dal momento in cui sono stati
adempiuti tutti i requisiti per potersi avvalere del relativo diritto di rimborso.
Il sottoscritto (-a) dichiara di essere a conoscenza che il rimborso ingiustificato del valore o quota proporzionale della
vignetta, ottenuto in base a dichiarazioni false, rappresenta reato.

Data: ______________________

Firma del richiedente: _____________________________

I dati personali ottenuti dalla società DARS d.d. per mezzo del presente modulo saranno tutelati in accordo con le disposizioni della Legge sulla tutela dei dati personali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07
- testo redatto ufficiale). La società DARS d.d. si impegna a non utilizzare i dati personali in contrasto con le disposizioni della legge citata ovvero i dati saranno utilizzato solamente per i motivi espressi.

Compila il relativo DarsGo servis
In accordo con la sottoscritta richiesta e in base agli allegato obbligatori pervenuti, si eroga sul conto bancario dal
soggetto, evidenziato nella prima pagina, il valore proporzionale della vignetta annuale/semestrale dalla data di
rottamazione del veicolo fino alla scadenza della vignetta.

Data ricezione richiesta: ______________________

Referente: _____________________________

INFOtel 080 15 03 ali +386 (1) 51 88 350

