Vendita del relitto al
valore residuo

Procedura dopo la chiusura dell’asta
Richiesta del luogo di stazionamento
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Procedura dopo la chiusura dell’asta
•Affinché dopo la chiusura dell’asta ci sia possibile indicarle subito il luogo
in cui il veicolo deve essere ritirato, le chiediamo di attenersi alla procedura
descritta nelle pagine seguenti.
•La fattura di acquisto del veicolo viene di principio redatta subito dopo la
conclusione dell’asta e trasmessa per posta A all’indirizzo registrato presso
di noi. Siete dunque pregati di annunciare eventuali cambiamenti di
indirizzo direttamente presso il Servizio Clienti di ricardo.ch.
•La fattura deve essere saldata subito e la relativa ricevuta di pagamento ci
deve pervenire tramite E-mail; il luogo di stazionamento del veicolo vi verrà
allora subito comunicato.
•Accordatevi con i responsabili del luogo di stazionamento del veicolo per
la sua consegna. Gli oggetti aggiudicati all’asta sono da ritirare entro una
settimana dal termine della stessa.
•Prestate attenzione anche al nostro riferimento “Weiteres Vorgehen”
presente nell’E-mail conclusivo trasmesso da ricardo.ch.

2

c193836

Comunicazioni relative alla vendita del relitto

•Per le vostre comunicazioni utilizzate esclusivamente l’E-mail conclusivo dal
titolo “Sie haben erfolgreich einen Artikel gekauft”.
•Pagate la fattura sul nostro conto tramite la la polizza di versamento allegata.
•Cliccate sul pulsante “Antworten” sull’E-mail conclusivo; il nostro indirizzo Email verrà automaticamente selezionato.
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Creare un file contenente la foto digitale o la scansione della
fattura di acquisto e della ricevuta di pagamento
•Create un file (in formato JPG o PDF) contenente la foto digitale o la scansione
della fattura di acquisto del veicolo e e della vostra ricevuta di pagamento;
utilizzate a questo scopo uno scanner o un apparecchio fotografico digitale.
•Salvate questo file sul vostro Desktop.
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Allegare il file relativo alla fattura e alla ricevuta di pagamento
all’E-mail conclusivo
•
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Ora potete allegare all’E-mail il file precedentemente salvato sul vostro Desktop
utilizzando il pulsante “Einfügen”.
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Inviarci l’E-mail corredato dalla vostra comunicazione

•
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Per terminare, inserite eventuale breve osservazione e inviate l`E-mail.
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