
Petrolcarbo s.r.l.   via Fiandra, 1   23900 Lecco    tel. 0341.292411   fax 0341.285734   e-mail: info@petrolcarbo.com 
cciaa 44077 – ccp n° 17599226 – iscr. Trib. Lecco n° 193 – C.F. E P.IVA 00232500132 

 

 

 

 
 

TESSERE PRIVATIVE  

PER RIFORNIMENTO ALLE 

STAZIONI DI SERVIZIO 
 
Per le aziende e i privati che intendono rifornirsi al distributore, 

Petrolcarbo, in collaborazione con Commerciale Paganoni, offre 

uno strumento ideale per: 

• Tener traccia di tutti i rifornimenti effettuati;  

• Adeguarsi all’imminente introduzione della fatturazione 

elettronica.  

 

Contattaci per ulteriori informazioni: 

 

Tel: 0341 292411 

Mail: info@petrolcarbo.com 
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Cosa serve per richiedere le tessere privative Petrolcarbo 

 

1. VISURA CAMERALE o semplicemente i dati della tua società; 

2. TARGA: una o più targhe dei tuoi veicoli da abbinare alle tessere sulle quali 

verrà emessa la fattura; 

3. EMAIL: sulla quale riceverai tutte le comunicazioni dei rifornimenti; 

4. TELEFONO; 

5. BONIFICO di almeno 100,00 per ogni tessera (ad ogni ricarica per legge verrà 

applicata una marca da bollo di €2,00 che verranno direttamente scalati dalla 

predetta);  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI PER TE 
✓ ad ogni rifornimento riceverete immediatamente una mail con indicato il quantitativo il 

prezzo e l’ora del rifornimento del determinato mezzo; 

✓ all’accettatore vi verrà comunque sempre rilasciata una ricevuta dell’erogato e verrà 

comunicato il rimanente quantitativo presente sul conto; 

✓ le ricariche prepagate possono essere di qualsiasi importo superiore a 100,00€; 

✓ il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o assegno (carta di credito/bancomat 

presso la ns. sede di Sondrio); 

✓ al momento della ricarica verrà rilasciata una fattura quietanzata / ricevuta dell’importo 

della ricarica eseguita; 

✓ a fine mese invece verrà emessa un'unica fattura riepilogativa, anche 

elettronica, dei rifornimenti da consegnare all’interessato per il recupero fiscale; 

✓ il conto delle tessere è cumulativo quindi unico per tutte le tessere della stessa società; 
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DOVE UTILIZZARE LE NOSTRE 

TESSERE PRIVATIVE 
 

Provincia di SONDRIO 

 

 
CASTIONE ANDEVENNO (SO)  

Via Nazionale, 3 (SS38) 

 

 
SONDRIO (SO) 

Via Vanoni, 102 

(anche GPL) 

 

  
SONDRIO (SO)  

Via Tonale, 12  

(negli orari di apertura bar) 

 

 
NOVATE MEZZOLA (SO)  

Via Nazionale, 3  

(negli orari di apertura bar – anche GPL) 

 

 
LOVERO (SO) 

SS38 dello Stelvio 

(negli orari di apertura bar – anche GPL) 

 

 
BORMIO (SO) 

SS38 dello Stelvio 

(negli orari di presenza gestore) 
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Provincia di Lecco 

 

  
LECCO (LC) 

Via Fiandra, 23 

 

 

 
GALBIATE (LC)  

Via Ettore Monti, 8 

 
LECCO (LC)  

Via Fiandra, 7 

 

 

  
LECCO, Via Fiandra, 9 

GPL 

 
CESANA BRIANZA (LC)  

Via De Gasperi, 31 
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Provincia di BERGAMO 

 

 
DALMINE (BG)  

Via Provinciale, 38 

 

 

 
NEMBRO (BG)  

Via Acqua dei Buoi, 13 

 
ZOGNO (BG)  

Via Locatelli, 9 

 

 

 

 

Provincia di COMO 

 

 
MARIANO COMENSE (CO)  

Via Isonzo, 111 
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Provincia di MONZA E BRIANZA 
 

 
VIMERCATE (MB),  

Via Villasanta 

“negli orari di presenza gestore – anche GPL” 
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Modello per la richiesta tessere privative 

 

RAGIONE SOCIALE  
RAPPRESENTANTE 

LEGALE 

Nome Cognome 

INDIRIZZO  
P.IVA  
C.F.  
INDIRIZZO PEC  
INDIRIZZO MAIL  
NUM. TELEFONO  
TESSERA N° 1 Facoltativo Inserire targa veicolo o nominativo: 

TESSERA N°2 Facoltativo Inserire targa veicolo o nominativo: 

TESSERA N° 3 Facoltativo Inserire targa veicolo o nominativo: 

TESSERA N° 4 Facoltativo Inserire targa veicolo o nominativo: 

TESSERA N° 5 Facoltativo Inserire targa veicolo o nominativo: 

IMPORTO PRIMA 

RICARICA 

€uro 

DATI BANCARI 

PER RICARICA 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE IBAN 

IT57X0569611000000032292X88 

BANCA CREDITO VALTELLINESE SEDE IBAN 

IT48C0521611010000000066575 

UBI BANCA  IT64W0311111000000000003784  

 

 

La presente richiesta unita alla ricevuta di avvenuto bonificio o assegno andranno consegnate Via 

Mail all’indirizzo info@petrolcarbo.com, oppure presso i ns. uffici di Lecco Via Fiandra, 1, o 

Sondrio Via Vanoni, 102.  

 

Il bonifico bancario dovrà dovrà essere intestato alla COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. e avere 

la causale: “RICARICA TESSERA PRIVATIVA PREPAGATA DI……..” 

 

L’assegno dovrà essere intestato alla COMMERCIALE PAGANONI S.p.A. 

 

La ricarica con carta di credito potrà essere eseguita presso la ns. sede di Sondrio o presso i punti 

vendita convenzionati. 

 

Entro 5 giorni lavorativi dall’ordine completo, previo nostra comunicazione, le suddette saranno 

ritirabili presso la sede a voi più vicina. 

 

Le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito www.commercialepaganoni.it e si 

intendono conosciute ed accettate al momento del ritiro delle tessere. 
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