Documento Giustificativo
(da compilare in stampatello)
Documento giustificativo relativo a componenti installati o consegnati (venduti) del sistema Immobilizer,
chiavi e cilindretti di chiusura, richieste Codice Radio / Navigazione e ricambi intelligenti per autoveicolo
(riconoscibili dal numero di identificazione/serie). Tale documento giustificativo va trattato con la massima
riservatezza e archiviato in modo sicuro per 10 anni.
Le informazioni contenute nel presente modulo, dovranno essere fornite in caso di richiesta, solo al
Costruttore, all’Importatore o alle Autorità inquirenti. Per il montaggio o la vendita dei componenti sopra
indicati è necessario esibire un documento attestante la proprietà dell’autoveicolo e l’identità del richiedente
(trascrivere il numero di passaporto / carta d’identità), quest’ultimo nel caso in cui il Cliente non sia
conosciuto personalmente. Per la realizzazione di una chiave di riserva, il Cliente riceve una copia del
presente modulo debitamente sottoscritto per la successiva consegna della chiave.
Nr. Telaio:

Nome ed
Cliente

!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!

indirizzo

del

Documentazione di proprietà / identità
(numero di passaporto / carta d’identità)

Numero di Ricambio e nr. di
identificazione (nr. serie)

Cliente conosciuto personalmente

Per la chiave è necessaria inoltre la conferma scritta (firma) del Cliente relativa alle attività svolte o alla
destinazione delle chiavi difettose nel caso di consegna di una chiave supplementare / chiave di riserva.
In caso di vecchia chiave difettosa:
E’(sono) stata(e) realizzata(e) nuove
chiavi per autoveicolo

Era(erano) difettosa(e) ___ chiave(i)

Motivo per la duplicazione chiave(i):

La(e) chiave(i) è(sono) destinata(e)

Chiave supplementare
Chiave(i) smarrita(e)
Chiave(i) rubata(e)
Chiave(i) difettosa(e)

al Cliente
all’Officina
chiave di emergenza
al Costruttore per effettuare analisi
Con nr. pratica SAGA: ________________

Nel caso in cui la chiave difettosa sia destinata, su richiesta del Cliente, all’Officina, quest’ultima deve distruggere la componente
elettronica della stessa, conformemente alle indicazioni del Costruttore e mostrare al Cliente la vecchia chiave distrutta.

Nel caso in cui la precedente chiave sia stata smarrita / rubata il Cliente si impegna ad informare le
Autorità competenti e la propria compagnia di assicurazione.
Data: _______________________________

Organizzato Nr.: _____________________________

Nome: ______________________________
(in stampatello)

Firma:______________________________________
(Officina)

Nome: ______________________________
(in stampatello)

Firma:______________________________________
(Cliente)
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