12/05/2018

FATTURA - Per l'utilizzo dei pedaggi stradali in Norvegia
Euro Parking Collection plc (EPC), in nome di Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Roma
ITALY

*13483372*

Numero di fattura

47500-132333123

Numero di targa

ABC123

Modello

HYUNDAI

Classe del veicolo

a 3.500 KG

Importo dovuto

EUR 8,80

Da pagare entro il

09/06/2018

Egregio/Gentile Name,
Se si sta viaggiando in Norvegia come possessore registrato o noleggiatore di un veicolo, attraverso stazioni di pedaggio automatizzate, si riceverà il
conseguente addebito del pedaggio stradale. La fattura viene inviata via posta o email (se si è pre-registrati sul sito di EPC) e deve essere pagata a
meno che non si abbia pre-registrato la propria carta di credito per addebito automatico sul sito di EPC, www.epcplc.com.
La data, l'ora e il luogo di ogni pedaggio stradale sono mostrati a tergo della/e pagina/e successiva/e.

Come pagare
IMPORTANTE: Al momento del pagamento si prega di inserire come riferimento il numero di fattura sopra riportato - un pagamento effettuato senza
numero di riferimento può portare all'emissione di un ulteriore avviso con spese addizionali.

Carta di credito

Bonifico bancario

www.epcplc.com

Beneficiario
Banca
IBAN
SWIFT

Euro Parking Collection plc
SEB, GERMANY
DE61512202000062690005
ESSEDEFF

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefono

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

Regno Unito

Org. no.

GB3515275

Ulteriori informazioni
La fattura contiene i pedaggi stradali specificati di seguito. Possono esserci ulteriori pedaggi in sospeso all'interno dello stesso periodo ma che non
sono ancora stati elaborati. In questo caso saranno inclusi nella fattura del prossimo mese.

Nel caso ci fossero ulteriori immagini associate ai passaggi riportati in questa fattura, potranno essere visualizzate online sul sito www.epcplc.com
utilizzando il numero di fattura e il numero di targa del veicolo per effettuare il log-in.
Ulteriori informazioni riguardanti i pedaggi stradali norvegesi ed EPC sono disponibili sui siti web www.autopass.no e www.epcplc.com.
Dispositivo AutoPASS / Conto EPC senza dispositivo
Per futuri pagamenti di pedaggi stradali in Norvegia, raccomandiamo di sottoscrivere un contratto con una società di gestione dei pedaggi stradali
norvegesi per ricevere un dispositivo Auto-PASS collegato al veicolo, oppure aprire un conto con EPC sul sito web www.epcplc.com. L'utilizzo di un
dispositivo Auto-PASS consente di avere uno sconto sui pedaggi stradali. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web www.autopass.no.
Se si guida un veicolo commerciale di peso superiore a 3.500 kg, è obbligatorio avere un dispositivo stradale valido per l'utilizzo in Norvegia.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web www.autopass.no.
Si prega di notare che dall' 1 Ottobre 2017, alcuni pedaggi stradali saranno determinati sulla base dell'emissione standard del veicolo. Per veicoli
stranieri registrati, l'emissione standard deve essere registrata dal proprietario o utilizzatore del veicolo al fine di ricevere la corretta tariffa di
pedaggio. Si prega di visitare il sito web www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation e registrarsi prima di attraversare il confine norvegese. La
mancata registrazione può portare all'applicazione di un pedaggio superiore a quanto sarebbe applicato al veicolo.
Tassi di cambio
Al fine di rendere più semplice e meno costoso il processo di pagamento, EPC ha convertito l'ammontare della fattura nella Sua valuta domestica. Il
tasso di cambio utilizzato è relativo al giorno dell'emissione della fattura. Questo tasso di cambio rimane invariato finchè la fattura non è stata pagata
totalmente.

Se si desidera pagare in NOK, si prega di utilizzare i seguenti dati bancari. L'ammontare in NOK può essere trovato nel riepologo della fattura.
Banca: SEB, NORWAY

|

Conto corrente: 97500630802

|

KID: 132331236

Contattare EPC
Se si necessita di ulteriori informazioni, si desidera effettuare un ricorso riguardante la presente fattura o si pensa di essere stati in possesso di un
dispositivo AutoPASS/Brobizz al momento dei passaggi sotto riportati, si prega di contattare EPC sul sito web www.epcplc.com.

Riepilogo fattura
Numero del viaggio
Data
Ora
Località
Descrizione
Società di gestione del pedaggio stradale - Svinesundsforbindelsen AS, Org. no. 985 203 474
000003653123
17/04/2018 18:20:00 E6 Svinesund
(1) Utilizzo di una strada a pedaggio
000003654123
18/04/2018 19:22:00 E6 Svinesund
(1) Utilizzo di una strada a pedaggio
Saldato/importo pagato
Sub-totale
Società di gestione del pedaggio stradale - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Org. no. 981 100 336
000010167123
17/04/2018 19:16:00 E6 RAUKERUD
(1) Utilizzo di una strada a pedaggio
000010171123
18/04/2018 18:37:00 E6 RAUKERUD
(1) Utilizzo di una strada a pedaggio
Saldato/importo pagato
Sub-totale
Importo totale NOK

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefono

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

Regno Unito

Org. no.

GB3515275

Importo
20,00
20,00
0,00
40,00
20,00
20,00
0,00
40,00
80,00

