Incarico per recupero crediti
TIMOCOM GmbH riceve incarico da

Creditore
Azienda

TIMOCOM ID

Persona da contattare

E-mail

Telefono

Fax

nei confronti del debitore
Azienda

TIMOCOM ID

Richiesta recupero credito
Fattura / Nota di credito (Nr/Data)

importo dovuto (in Euro)

Sollecito (Data)

per sostenere il creditore nella riscossione del succitato credito, dopo avvenuto sollecito e trascorsi 30 giorni dalla scadenza dal termine
di pagamento.
(Si prega di allegare: Fattura/Nota di accredito, ordine di trasporto e DDT, ultimo sollecito, oltre alla stampa dell'offerta direttamente
dal sistema TIMOCOM e tutte le informazioni ulteriormente disponibili).

Commissioni
Per questo incarico vengono applicate delle spese amministrative del valore di 20,00 €.
In caso di esito positivo, TIMOCOM addebiterà al committente una somma a titolo di premio per l'esito positivo della pratica, incluse
le succitate spese amministrative. Secondo le prescrizioni della legge tedesca, disciplinanti la remunerazione degli avvocati (RVG), tale
somma viene calcolata come segue:
Crediti fino a
Commissione premio in Euro

500

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

38,22

68,64

99,06

127,90

164,30

200,70

237,10

273,50

309,90

Tutte le commissioni si intendono esenti IVA.

Per ulteriori informazioni su valute e tariffe visiti il sito www.timocom.it/Servizi/Servizio-internazionale-di-recupero-crediti.
Il committente si impegna a dare comunicazione a TIMOCOM nei casi di avvenuti pagamenti, accrediti o compensazioni relativi
al credito sopraindicato, entro 3 giorni. L'incarico viene eseguito esclusivamente alle condizioni attuali, riportate nella pagina
www.timocom.it/Condizioni-generali-di-utilizzo, approvate mediante firma di accettazione.

Conferma
Data e luogo

Timbro e firma

La preghiamo di inviarci il presente modulo compilato in modo esaustivo e firmato all'indirizzo e-mail: inkasso@timocom.com o via fax al
numero: +49 211 88 26 58 00
Autorità di vigilanza: La Presidente della Corte di Appello (OLG) di Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
Assicurazione responsabilità civile: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965, territorio di validità: EU
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