
Richiesta di abbonamento annuale per il trasporto veicoli Lötschberg
Valido sulla tratta Kandersteg-Goppenstein e Goppenstein-Kandersteg

Compilare il modulo in tutte le sue parti e spedirlo debitamente firmato allegando una fotocopia della 
licenza di circolazione. I moduli d’ordine incompleti non saranno presi in considerazione.

L’abbonamento annuale è emesso per una specifica targa di controllo/targa automobilistica e può esse-
re acquistato solo per i veicoli posseduti da persone fisiche. L’acquisto dell’abbonamento non è con-
sentito per i veicoli posseduti da aziende. Vedere cifre 2 e 3.1 delle Condizioni generali di contratto per 
l’acquisto e l’uso dell’abbonamento annuale per il trasporto veicoli Lötschberg.

Ordino un abbonamento annuale per il trasporto veicoli Lötschberg al prezzo annuale di CHF 
3’390.00 più pagamento di un deposito dell’ammontare di CHF 10.00 (rimborsato alla restituzione). 
Data di validità desiderata (si presume la ricezione del pagamento)

Ho già un abbonamento annuale per il trasporto veicoli Lötschberg e desidero rinnovarlo per un 
anno al prezzo di CHF 3’390.00.

Numero carta:

1. Dati personali (obbligatori)

Pagamento con carta di credito: la firma del titolare della carta di credito è obbligatoria.
Pagamento tramite fattura: la firma del destinatario della fattura è obbligatoria.

2. Destinatario fattura o titolare carta di credito (obbligatorio, anche se identico con il richiedente 
dell‘abbonamento)

bls.ch/autoverlad

N. targa di controllo  

Appellativo       Signora         Signor

Cognome 

Nome 

Indirizzo, n. 

NPA / Località 

Tel. / Cell. 

Corrispondenza      Tedesco      Francese      Italiano      Inglese

e-mail

Appellativo       Signora         Signor

Cognome       

Nome 

Indirizzo, n. 

NPA / Località 

Tel. / Cell. 

Corrispondenza      Tedesco      Francese      Italiano      Inglese

e-mail
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3. Documenti necessari per l’abbonamento annuale
Per emettere l’abbonamento annuale per un dato veicolo necessitiamo di una fotocopia della 
licenza di condurre. Allegarne una al modulo d’ordine.

4. Modalità di pagamento
Qui di seguito sono riportate le possibili modalità di pagamento dell’abbonamento annuale. Contrassegna-
re con una crocetta la modalità di pagamento desiderata, indicare luogo e data e apporre la propria firma.

È possibile pagare personalmente l’abbonamento annuale presso il Centro viaggi BLS di Kandersteg 
con carta di credito, carta Maestro, carta EC, PostFinance Card, assegni Reka, buoni o contanti.

Pagamento dell’abbonamento annuale

 Importo totale con carta di credito

Accetto questo acquisto e acconsento a che mi venga addebitato l’importo totale. L’addebito sul-
la carta di credito avverrà dopo ricezione del mio ordine. Qualora la carta di credito indicata non 
possa venir addebitata, verrà emessa una fattura.

Carta da addebitare:

 Mastercard      Visa         American Express        Diners Club International

N. carta                Validità: 

 Importo totale tramite fattura

Accetto questo acquisto e acconsento a che mi venga fatturato l’importo totale. Mi impegno a 
pagare la fattura. L’abbonamento annuale verrà spedito dopo ricezione del pagamento. Si 
applicano le Condizioni generali di contratto di BLS SA per l’acquisto e l’uso dell’abbonamento 
annuale per il trasporto veicoli Lötschberg.

5. Conferma e autorizzazione
Confermo la correttezza dei dati personali forniti e autorizzo BLS SA a richiedere tutte le informa-
zioni necessarie per la verifica e l’evasione dell’ordine. BLS SA si riserva la facoltà di non accetta-
re l’ordine dell’abbonamento senza addurre motivazioni. Confermo di aver letto e di accettare le 
Condizioni generali di contratto di BLS SA per l’acquisto e l’uso dell’abbonamento annuale per il 
trasporto veicoli Lötschberg. Prezzo aggiornato al 14.12.2014. Con riserva di modifiche. 

6. Firma destinatario fattura o titolare carta di credito
Luogo/data:      Nome/Cognome:            Firma:

7. Richiesta compilata in tutte le sue parti
Piegare, allegare una fotocopia della licenza di circolazione e spedire a: BLS Reisezentrum Kan-
dersteg, CH-3718 Kandersteg. L’abbonamento annuale verrà spedito dopo la ricezione del paga-
mento.   

8. Abbonamento newsletter
Desidero abbonarmi alla newsletter del Trasporto veicoli BLS.      Si      No

e-mail:

9. Contatto
Per eventuali domande sulla compilazione della richiesta rivolgersi al Centro viaggi BLS di Kander-
steg, CH-3718 Kandersteg, tel. +41 58 327 41 14 (tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 18:00) o e-mail 
a autoverlad@bls.ch

bls.ch/autoverlad
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