ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - ITALIANA PETROLI S.P.A.
MODULO RICHIESTA CARTE AGGIUNTIVE
DA UTILIZZARE QUANDO SI RICHIEDE L’AGGIUNTA DI UNA O PIU’ CARTE SU UN’ORDINE GIA’ ESISTENTE, QUINDI
MANTENENDO LO STESSO CODICE CLIENTE CON LA MEDESIMA FATTURAZIONE.
Allegare il presente modulo (compilato in ogni parte) alla richiesta fatta on line sull’area “ASSISTENZA ONLINE”> sezione
“Scrivici” – “IP Plus e Telepass” presente sul sito: https://www.gruppoapi.com/contatti/it/scrivici/cartepetrolifere-e-telepass

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema per il quale si richiedono le carte aggiuntive: ____________________
CODICE CLIENTE: 83__________ (Codice assegnato da italiana petroli all’Amministrazione)
(Tutti i campi sono obbligatori)

Le Fuel Card, dovranno essere consegnate a (indicare solo se diversi da quelli dell’ordine Consip):

NOME ENTE/UFFICIO____________________________________________________________
(Indicare nome Sede o ufficio decentrato dell' Amministrazione Contraente a cui vanno indirizzate le carte)
INDIRIZZO
___________________________________________LOCALITA’___________________
CAP_____________ PROV______
INCARICATO RICEZIONE ______________________________________________________
(indicare nome e cognome dell’incaricato)
RECAPITO TELEFONICO__________________INDIRIZZO E-MAIL ____________________________

“Sarà cura dell’Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le
precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il
deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati
separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti ne’ su tali fuel card ne su qualsiasi altro
documento unito alle medesime Fuel Card .”

ELENCO FUEL CARD AGGIUNTIVE RICHIESTE:
A

B

C

D

E

TARGA
DESCRIZIONE DIV. PARCO
N°

Si specifica che la fattura sarà

CARTA

comunque unica

o

NOMINATIVO
NOMINATIVO/Codice

alfanumerico della Persona

TIPO DI VEICOLO
(stabilisce il limite

PRODOTTO

giornaliero della carta)

Fisica

(facoltativo)

(Obbligatorio)

(Obbligatorio)

(Obbligatorio)
1 – Tutti i carburanti

1– limite 1.300 € al giorno
MAX 20 CARATTERI

MAX 13 CARATTERI

2 – limite 650 € al giorno
3 – limite 250 € al giorno

(solo in caso

NOMINATIVO/Codice
alfanumerico della
Persona Fisica)

4 – limite 1.800 € al giorno 4 – Gasolio

6 – Benzina e GPL

1
2
3
4
5
…

LEGENDA:

A - N° CARTA: inserire il numero progressivo delle carte ordinate. Aggiungere altre righe/fogli se necessario (quando
più di 5 carte aggiuntive richieste).
B - DESCRIZIONE DIVISIONE PARCO: se nell’ordine si è richiesta una divisione di parco, inserire la divisione su cui si
richiedono le carte aggiuntive.

VERIFICARE IL CODICE “DIVISIONE PARCO” SULLA PROPRIA AREA RISERVATA IN TOTALERG CARDS ON LINE
(accessibile dal sito www.totalerg.it seguendo il percorso Prodotti e Servizi/Carte petrolifere ed inserendo user e
password).
ATTENZIONE: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è UNICA e legata

univocamente all’ORDINE e al codice cliente. PER AVERE FATTURE SEPARATE E’ OBBLIGATORIO FARE ORDINI
SEPARATI.
C – TARGA o NOMINATIVO/Codice alfanumerico della Persona Fisica: Ogni carta può essere abbinata ad una targa di
autoveicolo o ad un nominativo di una persona fisica o ad un codice alfanumerico*. Non è prevista l’emissione di carte
con indicazione “generica” (es. COMUNE, TANICA, JOLLY, ECC…)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (normativa GDPR) ai fini privacy si suggerisce di riportare all’interno di
questo campo la targa dell’automezzo, oppure, in alternativa un codice alfanumerico/numerico dell’utilizzatore della
fuel card, evitando di riportare dati personali (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale etc.).

D - TIPO DI VEICOLO: indicare il codice (1, 2, 3 o 4) per fissare il limite di spesa giornaliero che si desidera abbinare alla
carta.
E - PRODOTTO: indicare il prodotto autorizzato per la carta.

