AUTORIZZAZIONE PER LA DUPLICAZIONE
DELLE CHIAVI AUTO CON TRANSPONDER
GRUPPO FIAT
questo modulo serve per tutelare il cliente e la sua autovettura
e deve essere compilato e firmato dal proprietario del veicolo
elenco dei documenti occorrenti:

•
•
•

una fotocopia della carta d'identità o la patente del proprietario del veicolo
il libretto di circolazione del veicolo (ORIGINALE)
la carta d'identità o patente del delegato (solo in caso di delega)

DATA:............/.........../..................
IO SOTTOSCRITTO (proprietario dell'auto come da libretto).........................................................................
(scegliere uno dei documenti sottoindicati)
CARTA D'IDENTITA' N. ............................................................................
PATENTE N. ..............................................................................................
VALIDA FINO AL............/.........../..................
(si prega di esibire l'originale o una fotocopia del documento richiesto)
DICHIARO DI ESSERE PROPRIETARIO DEL VEICOLO
AVENTE
N. TELAIO (voce E sul libretto)....................................................................
ED AUTORIZZO IL CENTRO DI DUPLICAZIONE CHIAVI
"DRAGO SNC - VIA BERGAMO 31 - COLOGNO AL SERIO – BG"
ALLA DUPLICAZIONE DI
N. .......................... CHIAVE/I SENZA TELECOMANDO
N. ......................... CHIAVE/I CON TELECOMANDO
DELL' AUTO DI MIA PROPRIETA' INDICATA SOPRA.
Sono al corrente che è necessario presentare tutte le chiavi in mio possesso relative al veicolo
sopraindicato e che le chiavi rimaste fuori dalla programmazione dovuta all'aggiunta di una o più chiavi
verranno IRREVERSIBILMENTE CANCELLATE.
CONFERMO DI AVER PRESENTATO PRIMA DELLA CODIFICA CHIAVI N. ...................
i dati rilasciati e le fotocopie dei documenti (in caso di delega)
verranno custoditi in base alle attuali norme sulla privacy vigenti alla data odierna.
.
compilare solo in caso di delega (verrà trattenuta una fotocopia della carta identità)
Nome e Cognome delegato.....................................................n. Carta d'identità.................................................

Controllato da
(firma del nostro incaricato)
........................................................

Per accettazione
( firma del proprietario del veicolo)
........................................................

ATTENZIONE: SE I DOCUMENTI NON CORRISPONDONO A QUELLI RICHIESTI
NON E' POSSIBILE EFFETTUARE LA DUPLICAZIONE DELLA CHIAVE

DOCUMENTI E OGGETTI NECESSARI PER
LA DUPLICAZIONE DELLE CHIAVI AUTO

•
•
•
•
•
•
•
•

modulo "autorizzazione per la duplicazione chiavi auto" interamente compilato
modulo "autorizzazione ordine chiavi fiat/alfa romeo/lancia/abarth"
interamente compilato
carta d'identità o patente in corso di validità o fotocopia (ben leggibile) della stessa
del proprietario del veicolo
solo in caso di delega la carta d'identità del delegato
libretto di circolazione originale
tutte le chiavi dell'auto, in possesso del proprietario
codice pin (tesserino come carta di credito)
L'AUTOVEICOLO SUL QUALE SI VUOLE DUPLICARE LA NUOVA CHIAVE

Tutta la documentazione può essere portata anche da persona diversa dal proprietario,
purchè correttamente compilata
________________________________________________________________________________
La mancanza di uno dei soprariportati requisiti
non ci consente di duplicare alcuna chiave

