Più chiaro e più trasparente: il nuovo conteggio mensile della vostra Migrol Private Card
Migrolcard Center
Casella postale
8305 Dietlikon

Telefono 0844 03 03 03
Telefax 044 805 58 09
cardcenter@migrol.ch
www.migrolcard.ch

In nome e su incarico della Migrol SA
Badenerstrasse 569, 8048 Zürich
CHE-105.969.802 IVA

Fattura febbraio 2015

P.P.
Indirizzo del conteggio
> Vi preghiamo di comunicare ogni cambiamento di
indirizzo e nome per iscritto al Migrolcard Center.
Grazie!

Partner

No del cliente

123456

Fattura No
Pagina
Data fattura
Prelevamenti fino al
Pagamenti considerati entro

666555
1/1
08.02.2015
31.01.2015
02.02.2015

Importo fattura CHF
Pagabile entro il

234.60
28.02.2015

Ref.-No

Senza Piombo 95 022A
Senza Piombo 95 442B

Carta 002
19.01 Schoetz
Totale

Diesel

808A

Quantità

Prezzo

Somma

44.07
65.69
109.76

1.485
1.510

65.44 G
99.19 G
164.63 G

42.23
42.23

1.600

67.57 G
67.57 G

Totale prelevamenti
Tassa di amministrazione
Differenza di arrotondamento

Netto mensile CHF, IVA incl. – pagabile entro il 28.02.2015

Informazioni conto:
25.01

Panoramica prodotto
> Riepilogo dei prodotti prelevati, con quantità e importi.

Panoramica prodotto

Riporto saldo
Pagamento BVR
Saldo precedente aperto

Senza Piombo 95
Diesel

Somma
164.63
67.57

Panoramica IVA
G: 8%

Netto escl.
217.22

IVA
17.38

Importo fattura CHF / Pagabile entro il
> L’importo complessivo dei prelievi riportati su questo
conteggio è da pagare entro la data indicata.
Attenzione: un eventuale «Saldo precedente aperto»
non è compreso in questo importo.

Totale prelevamenti
> Qui sono riassunti i prelievi di tutte le carte.
> Seguono, se del caso, le spese (postali, per il conteggio
ecc.), gli accrediti e le differenze di arrotondamento.

234.60

Netto mensile CHF, IVA incl. – pagabile entro il ...
> Importo complessivo dei prelievi riportati su questo
conteggio, da pagare entro la data indicata.
Attenzione: un eventuale «Saldo precedente aperto»
non è compreso in questo importo.

120.55 G
-120.55 G
0.00 G

Quantità
109.76
42.23

Pagamenti considerati entro
> Data entro la quale sono considerati i vostri pagamenti.
I pagamenti pervenuti dopo tale data saranno presi in
considerazione sul prossimo conteggio.

232.20 G
2.40 G
0.00 G

Per i suoi acquisti, la Migrol SA accredita punti Cumulus sul conto
2099111401460.

Informazioni conto
> I vostri pagamenti prevenutici fino alla data
«Pagamenti considerati entro».
> Il «Saldo precedente aperto» indica il saldo in sospeso
alla chiusura mensile.

Informazioni importanti sulla Migrol e sulla vostra
Migrolcard

Prodotto

Carta 001 SARAH ROSSI
05.01 Schwyz Grundstrasse
16.01 Ibach
Totale

31.01
31.01

Informazioni Cumulus
> Numero del conto Cumulus abbinato alla vostra Migrol
Private Card (possibile un solo abbinamento).

Post CH AG
100001

Signora
Sarah Rossi
via al Parco 32
6612 Ascona

Data

Nuovi prelievi
Dati dettagliati e riepiloghi
> Indicazione dettagliata di tutti i prelievi di ogni singola
carta. In più totale della quantità e dell’importo.

Postfach 4
CH-8305 Dietlikon

Informazioni generali su questo conteggio
> Mese di fatturazione.
> In caso di richieste, comunicate sempre anche il numero cliente e del conteggio. In tal modo agevolate
l’elaborazione. Grazie!
> «Data fattura»: data di allestimento del conteggio.
> «Prelevamenti fino al»: su questo conteggio figurano
tutti i prelievi conteggiati fino alla data indicata qui.

Netto incl.
234.60

Accettazione capillare presso circa 370 stazioni di servizio
Ci fa piacere che beneﬁciate assiduamente dei vantaggi della vostra Migrolcard, presso tutte le stazioni di servizio
Migrol, le stazioni di servizio Shell munite di shop migrolino e ora anche presso tutte le stazioni Shell in Ticino.

Panoramica IVA
> Tutte le aliquote IVA applicate e i relativi importi.

