
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME PROPRIETARIO DI FLOTTA 
Valida dal 01.01.2019

Inviare tramite il partner della marca ad
AMAG Import SA 
Financial Sales Support 
Bonus & Refunds 5116 
Schinznach Bad

Timbro del partner

1. Indicazioni sulla ditta principale

2. Ditte affiliate

Si (FL: allegare estratto del RC autenticato)

Presupposto: Partecipazione finanziara di almeno il 50%. Base: ditta principale di cui sopra (1) come persona giuridica e non 
il privato o la ditta individuale come propretario/a.

N° cliente
(lasciare in bianco)

rueckverguetungen@amag.ch 
 Presupposto: iscrizione nel registro di commercio (RC) oppure nel registro IDI 
 Indicazioni p.f. complete e in stampatello o elettronicamente

Iscrizione RC:

Nome della società 
registrata

Indrizzo / località N. IDI
(RC-N° FL)

per ulteriori ditte affiliate, vedi lista in allegato (su carta intestata ufficiale della società e firma giuridicamente valida)

VT

VC

Lasciare in bianco

N° cliente Visto

RC

Livello rimboroso Totale PV

Iscrizione RC: No

3. Regolamentazione delle firme
Per ridurre l'onere amministrativo ha la possibilità, se lo desidera, di segnalare le persone che in futuro saranno 
autorizzate a firmare le nostre AMAG Import SA conferme per gli acquisti di veicoli di flotte immatricolati a nome 
privato. La regolamentazione vale fino a nuovo ordine (in forma scritta) da parte della ditta interessata.

(obbligatoria per le ditte non iscritte nel RC)

Cognome Nome Firma Genere de sottoscrizione

collettiva

Regol. valida per

collettiva

collettiva

individ. 

individ. 

individ. 

individ. collettiva

per ulteriori persone, vedi lista in allegato (su carta intestata ufficiale della società e firma giuridicamente valida)

Nome della ditta 

registrata Via / n.

NPA / località

N. IDI (obbligatoria) 

Settore

Ai sensi dell'iscrizione nel registro di commercio oppure

Prodotti AMAG



4. Definizione di veicolo di flotta AMAG Import SA
•
•

•

6. Dati sul parco veicoli
Inserire negli appositi campi il numero di veicoli di tutte le marche che soddisfano i criteri indicati al punto 4. Rientrano in 
questa categoria le vetture da turismo e i veicoli commerciali leggeri nonché gli autocarri di tutte le marche. Non 
saranno presi in considerazione elenchi di veicoli a parte.

N. VT*
(<3.5 t)

N. VU*
pesantileggeri 

(3.5t - 4.5t) (>4.5t)

Di questo tot. prodotti 
AMAG: VW/Audi/

SEAT/ŠKODA 
(compreso nel totale)

Immatricolazioni aziendali

Immatricolazioni private

Totale veicoli

Totale

Ulteriori osservazioni sul parco veicoli:

• Ditte con almeno 4 veicoli a motore per la circolazione su strada con targa svizzera o del Principato del
Liechtenstein che soddisfano i criteri indicati al punto 4 (immatricolazioni aziendali e/o private).

5. Definizione di proprietario di flotta AMAG Import SA

Saranno accettati esclusivamente formulari integralmente compilati e muniti di firme giuridicamente valide. 
Tutte le indicazioni saranno trattate con la massima riservatezza e serviranno al concessionario unicamente 
per motivi d'informazione durante la vendita di veicoli con sconto flotte. AMAG Import SA si riserva il diritto 
di verificare tutte le indicazioni.

Con la propria firma si confermano completezza e correttezza delle indicazioni rilasciate.

Cognome/nome (in stampatello o elettronicamente)

Cognome/nome (in stampatello o elettronicamente)

Firma giuridicam. valida (secondo RC o titolare)

Firma giuridicam. valida (secondo RC o titolare)

Luogo/data

Timbro aziendale:

Immatricolazioni a nome della ditta: sono compresi i veicoli della ditta principale (punto 1) e delle sue affiliate 
(punto 2) Immatricolazioni private (conducente di veicolo di servizio autorizzato): il/la collaboratore/
collaboratrice intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non disdetto e ha diritto a un veicolo di 
servizio e/o a un indennizzo per l'auto e/o a un indennizzo sui chilometri percorsi.
Sono esclusi: macchine edili, rimorchi, motociclette, trattori, veicoli con targa "U" e conducenti con contratto 
(terzi senza rapporto di lavoro)

*= N. totale di tutte 
le marche
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