MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ESTERO
Gentile Cliente,
qualora in caso di riparazione urgente sul territorio estero avesse anticipato la spesa per il ripristino del veicolo a Lei
assegnato, ne potrà richiedere il rimborso compilando in ogni sua parte il presente modulo.
La richiesta sarà evasa, previa accettazione del rimborso, da parte della nostra piattaforma tecnica, che valuterà i
presupposti per procedere con la liquidazione. Possono essere valutate solo fatture emesse dalla Società/Cliente
intestataria del contratto di noleggio che riporteranno gli stessi importi di quella emessa dal riparatore. Le eventuali
ricevute fiscali saranno accettate solo per importi inferiori a € 50,00.
La fattura dovrà essere intestata a :
Volkswagen Leasing GmbH (Att.ne Ufficio Service)
Via privata Grosio 10/4 20151 MIlano
Cod. Fiscale / P. iva 12549080153
Vi comunichiamo che, a seguito dell’introduzione della legge di bilancio 2018, circa l'obbligo di fatturazione
elettronica a partire dal 1 gennaio 2019, la nostra Società ha attivato un canale accreditato per la ricezione delle
fatture tramite SDI, con il seguente codice identificativo: JLNSBR2.
Vi preghiamo di allegare alla fattura i relativi documenti a supporto (fattura emessa dal riparatore ,eventuali
fotografie e il presente modulo di richiesta rimborso). Ricordiamo che il limite massimo consentito è di 5 MB .
Per il rimborso i documenti dovranno contenere i riferimenti del veicolo oggetto dell’intervento quali: targa, km
effettivi , descrizione dell’intervento eseguito.
In caso di riparazione a seguito di danneggiamento è necessario allegare una dichiarazione di sinistro.

Si allega copia delle seguenti fatture/ricevute fiscali :

Per chiarimenti/informazioni sullo stato della richiesta può contattare la nostra contabilità al seguente
indirizzo FornitoriGA@vwfs.com, indicando la targa del veicolo e allegando copia dei documenti
precedentemente inviati.

Riservato a Volkswagen Leasing
Sinistro

( n° Autorizzazione

n°

)

Data / Nome in stampatello
del richiedente

Firma del richiedente

___________________________________
----------------------------------------------------Si consiglia di eseguire una fotocopia dei documenti inviati per eventuali sue necessità.

Confirmation of intra-community performance
(Bestätigung der innergemeinschaftlichen Leistung)
(We hereby)
(Hiermit versichern wir)
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Via C. I. Petitti, 15
20149 Milano – Italia
that has been provided to you services used for the following vehicle
(dass die bei Ihnen in Anspruch genommene Leistung für das folgende Fahrzeug erbracht worden ist)
Vehicle _____________________
(Fahrzeug)

Plate Number _____________________
(Nummernschild)

Chassis number __________________________________
(Fahrgestellnummer)

We assure you that this vehicle and the service is used for business purposes and the proper taxation is subject to the
following Member State.
(Wir versichern, dass dieses Fahrzeug und die Leistung für unternehmerische Zwecke verwendet wird
und der ordnungsgemäßen Besteuerung in folgendem Mitgliedsstaat unterworfen wird)
Italia – 20149 Milano
We assure you that the address listed under the specified tax ID number
(Wir versichern, dass die unter der angegeben Ust-ID Nummer)
IT12549080153
is valid to the performance date
(aufgeführte Adresse zum Leistungszeitpunkt gültig ist)
for more information/für weitere Informationen www.volkswagenleasing.it

