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RICHIESTA DI REGISTRAZIONE 
nel Sistema Elettronico in Repubblica Slovacca  in regime di pagamento prepagato 

 
    A. Proprietario  del mezzo 

Persona giuridica  

Nome  commerciale *   

Ragione sociale**   

Registratzione Tribunale  
di competenza **  

Registrata nel registro commerciale 
(Sezione, reparto n.) o altro registro 
(Numero) ** 

  
 

Partita IVA **  Numero fiscale *   

Partita IVA europea **   

Email *   

Sede sociale - via  e numero *   

CAP*  Cittá*  Stato *   

       
oppure 

Persona fisica - Imprenditore   

Nome e cognome oppure nome commerciale *   

Registratzione Tribunale 
di competenza **  

Registrata nel registro commerciale 
(Sezione, reparto n.) o altro registro 
(n.) ** 

  

Partita IVA **  Numero fiscale *   

Partita IVA europea**   

Email *   

Localitá oggetto di attivitá imprenditoriale - via e numero*   

CAP*  Cittá*  Stato*   
  
oppure 

Persona fisica - non imprenditore  
Nome e cognome *   

 
 
 
 
 
 

Data di  nascita* 
 Numero di carta  

d´identitá o passaporto* 
 
 

Email *  Nazionalitá *  

Residenza  - via  e numero *  

CAP*   Cittá*  Stato *  

      B. Persona che sottoscrive il contratto 
Persona   
Rapporto in relazione al proprietario: *   

Proprietario � Rappresentante plenipotenziario � Autista del mezzo � 

Nome e cognome *  

Data di nascita*  

Numero di carta  

d´identitá o passaporto* 

 

 

Numero di patente d´auto   

Nazionalitá *  

Indirizzo  Via e Numero*  

CAP*  Ciattá*  Stato*  

Telefono con il prefisso  Email  

  
*  Spazi obbligatori sia per gli operatori slovacchi  che per quelli esteri 

** Spazi obbligatori solo per gli operatori slovacchi   



 

 

 
C. Dati per il pagamento 

Modalitá di pagamento del pedaggio *  

Contanti � Carta bancaria �  

Bonifico bancario  � Carta da rifornimento �  

  Modalitá di pagamento per l´ erogazione di servizi   

Contanti � Carta bancaria �  

  Carta da rifornimento �  

Coordinate bancarie (Nel caso di bonifico bancario compilate le seguenti coordinate bancarie )   

Nome della banca   

Codice bancario    

Numero di conto    

IBAN   

BIC/SWIFT   

Indirizzo della banca estera    

  
D. Informazioni sul mezzo 

Targa *   
Stato di competenza *   

Categoria del  mezzo* 
Mezzo superiore  
ai 3,5 tonnelate � N2 � N3 � M2 � M3 �  

Numero minimo di  autoarticolato*   

Classe di emissione*     

Quantitá massima  del peso  del mezzo in oggetto*   

Quantitá massima del peso sopportato  

durante il movimento del mezzo **  

  

Vetro piombato o altra modifica *  Sí � No �  

  
E. Documenti consegnati in oggetto di accertamenti 

Visura camerale, di concessione o del registro commerciale 
 

�   

Carta d´identitá o passaporto   �   

Certificato o libretto di corcolazione   �   

Certificato per il numero fiscale   �   

Certificato di avvenuta registrazione  per l´IVA  �   

Certificato di rappresentanza  �   

Altri ulteriori documenti      

   

  

 
 
 
Dichiaro che tutti i dati corrispondono a verita`. Compilando questa richiesta di registrazione, autorizzo il gestore o il proprietario ad 
addebitarmi il pedaggio da persone da loro autorizzate al trattamento elettronico dei miei dati, onde elaborali ed accettare eventuali 
reclami. Accordo per tutto quello che riguarda le modalita` e gli importi di pagamento. Con questo autorrizzo il proprietario o il 
gestore del pedaggio affinche`  tutti i pagamenti relativi al pedaggio stesso potessero essere calcolati in relazione alle modalita` di 
pagamento. Qualora non vi fosse specifica richiesta, la modalita` di pagamento verra` effettuata attrverso bonifico bancario. Accordo 
al proprietario o al gestore l` opportunita di fornirmi indicazioni commerciali all` indirizzo mail riportato sul contratto. 
 
 
                                   

                                               Accetto �                                         Non accetto � 

 


