Spett.le
ARE S.r.l.
Via Mattei 48/D
40138 Bologna
Fax 0516013599
Mail: info@businesscar.it

Oggetto: Richiesta di trasformazione da autovettura (M1) ad autocarro (N1)
Il sottoscritto
nome _________________ cognome_____________________ nato a _________________ prov ________
il ___/___/____ residente in via __________________________ città __________________ prov _________
Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
con sede in________________________________________cap__________ città______________________
Codice Fiscale ___________________________________ P. IVA ____________________________________
telefono ____________________________________ fax ____________________________________________
mail ___________________________________ sito web ____________________________________________
C H I E D E (barrare l’opzione desiderata)



Se è possibile trasformare la autovettura (catg M1):
Marca ________________________________________
Modello ______________________________________
Targa/telaio ___________________________________
In autocarro o Pubblycar (catg N1)

Richiedo inoltre se la trasformazione in oggetto è compatibile con le esigenze fiscali di una
impresa operante nel campo delle___________________________________________________________
In caso affermativo richiedo un preventivo per tale trasformazione che mi impegno ad
accettare, se di mio gradimento nell’arco di 15 giorni, versando un acconto del 50% rispetto al
preventivo.



Un incontro con il vostro consulente automotive. A tale proposito confermo che al
momento dell’appuntamento verrò con la seguente documentazione:
a) preventivo di concessionario ufficiale del veicolo che si vuole acquistare.
b) bilancio aziendale ultimo anno e bilancino aggiornato dell’ultimo trimestre in corso.
c) elenco dei veicoli aziendali con copia della relativa carta di circolazione e fatture,
contratti leasing e noleggio a lungo termine.
d) CCIA in corso di validità.
e) copia del bonifico di € 100+ IVA su Vs c/c Bancario intestato a A.R.E. S.R.L.
IBAN IT43 B062 7002 407C C007 0001 526
In attesa di un vostro riscontro, ringrazio anticipatamente.
Luogo e Data __________________________

Timbro e firma ___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 "CODICE IN MATERIA DEI DATI
PERSONALI" Inviando il presente modulo, esprimo il mio consenso all'utilizzo dei dati personali sopra riportati per
ottenere il servizio richiesto. I dati forniti saranno registrati, elaborati ed archiviati sia su supporto cartaceo che su
supporto magnetico. Sarà mio diritto chiedere in ogni momento, al Responsabile Dati di ARE SRL, la verifica, la
modifica o la cancellazione degli stessi.

