HAI BISOGNO DI SOCCORSO
STRADALE PER LA TUA AUTO?
TI AIUTIAMO NOI
ASSISTENZA STRADALE GRATUITA
IN CASO D'INCIDENTE E GUASTO

CHIAMA 800.700.814
Prevede il soccorso stradale in Italia ed il rientro del veicolo con spese a carico del Centro di Fiducia che emette la tessera

CODICE

TARGA VEICOLO

SCADENZA DEL SERVIZIO

004150

AA123CC

31/05/2017

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI
Centro di Fiducia: affiliato Federcarrozzieri che emette il documento
Centrale Operativa: sede titolare dell’organizzazione dell’intervento
Soccorso stradale: recupero del veicolo entro Km. 50 di raggio
COME COMPORTARSI AL MOMENTO DELL'EVENTO PER OTTENERE L'ASSISTENZA
L’unica cosa da fare è chiamare la Centrale Operativa componendo il numero verde riportato sulla presente tessera e sull’adesivo
consegnati dal proprio Centro di Fiducia. Gli operatori indicheranno la procedura che sarà seguita, provvederanno ad attivare i mezzi di
soccorso ed avvertiranno dell’evento il Centro di Fiducia.
Il conducente del veicolo dovrà essere presente durante le operazioni di soccorso che, come tale, deve avvenire immediatamente dopo
l’evento. Ogni intervento richiesto in tempi successivi deve essere considerato trasporto con spese a carico del conducente, salvo specifici
accordi con il Centro di Fiducia.
QUALI DATI COMUNICARE ALL’OPERATORE DELLA CENTRALE OPERATIVA
1 - Codice stampato sull’adesivo del numero verde ricevuto dal
3 - Nome e cognome del conducente
proprio centro di fiducia
4 - Tipo d’intervento richiesto
2 - Targa, marca e modello del veicolo
5 - Recapito telefonico utile per l’intervento
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio viene effettuato solo se il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente.
Soccorso stradale gratuito
Le spese di soccorso sono a carico del Centro di Fiducia per interventi entro Km. 50 dalla sua sede a condizione che la riparazione
del veicolo avvenga presso di lui. In caso diverso le spese sono interamente a carico del conducente.
Spese di soccorso stradale, prosecuzione e traino
Per le spese sempre a carico del conducente relative a interventi difficoltosi, oppure per traini oltre Km. 50 o per destinazioni non concordate
diverse dalla sede del Centro di Fiducia, TRASPORTAUTO garantisce che le tariffe applicate sono in linea con quelle massime di riferimento
praticate da ACI per i non Soci.
Modalità di consegna al Centro di Fiducia o presso altra destinazione da esso indicata
La consegna avverrà immediatamente dopo il soccorso, se possibile; in alternativa il veicolo sarà custodito provvisoriamente nei locali del
soccorritore. Il rientro sarà curato dal Servizio Clienti TRASPORTAUTO in collaborazione con Federcarrozzieri ed il Centro di Fiducia.
CENTRO DI FIDUCIA CHE EMETTE LA TESSERA:
CARROZZERIA PROVA & PROVA via Caduti di Sabbiuno, 1- 40011 Anzola dell'Emilia - 123123123
Data 30/05/2016

Timbro e firma..........................

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE
Data 30/05/2016

Timbro e firma..........................

IN COLLABORAZIONE CON:
SEDE OPERATIVA TRASPORTAUTO S.R.L.
VIA MIGLIORE DI CINO, 4 - 59100 PRATO (PO) - TEL. 0574 - 1959052 - FAX 011
4785155
INFO@TRASPORTAUTO.IT - PARTITA IVA: 09861940014

