MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ( ITALIA )
Gentile Cliente,
qualora in caso di riparazione urgente sul territorio italiano 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 :
Ragione Sociale Fornitore

Numero Fattura

Data Fattura

Imponibile

Targa

Note:

Per informazioni sullo stato della richiesta è a sua disposizione il Customer Service LTR al seguente indirizzo vlclienti@vwfs.com,
è necessario indicare in oggetto la targa del veicolo e allagare copia del seguente modulo.
Data / Nome in stampatello
del richiedente
___________________________________

Firma del richiedente
______________________________

Riservato a Volkswagen Leasing

( n° Autorizzazione

n°sinistro

)

