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RICHIESTA GO Direkt

1. Richiedente

Ragione sociale*

Via*

CAP, Localitá*

Paese*

Numero cliente 
(se noto)

Telefono

Cellurare

E-Mail*

Fax

Persona di 
contatto*

partita IVA

Numero registro 
delle imprese

2. Tipologia di pagamento (si prega di scegliere tra GO Direkt Simple e GO Direkt Smart)*

3. Modalitá di pagamento (si prega selezionare)*
Bonifico

Autorizzazione di addebito tramite mandato SEPA

Si prega di versare l´importo del pedaggio sul seguente conto ASFINAG: 
 Istituto bancario: Deutsche Bank AG 
 BIC/SWIFT:  DEUTDEFFXXX 
 IBAN:   DE79 5007 0010 0175 0694 01

GO Direkt SIMPLE – Pagamento anticipato GO Direkt SMART – Pagamento posticipato

Si, desidero ricevere informazioni gratuite relative 
al credito.

Acconsento che, in caso di garanzia mancante, il 
mio contratto venga modificato  
in GO Direkt Simple.quotidianamentesettimanalmente

tramite e-mail SMS

Per maggiori informazioni sul tipo e sulla quantità di dati personali elaborati da ASFINAG, nonché sui vostri diritti di 
informazione, correzione, cancellazione, limitazione dell’elaborazione, revoca e trasmissibilità, consultare il link 
www.asfinag.at/privacy. Potete inoltre rivolgervi per e-mail, all’indirizzo datenschutz@asfinag.at, al responsabile del 
trattamento dati, nonché alle autorità di vigilanza competenti.

Per la privacy

Vostri dati bancari
Istituto  

bancario

IBAN

Riceverete un mandato SEPA a parte, che dovrà recare la Vostra firma in qualità di richiedente.
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4. Intervallo di fatturazione e termine di pagamento*
Fatturazione mensile (emissione della fattura a fine mese)

Fatturazione due volte al mese (emissione della fattura il giorno 15 del mese e a fine mese)

Fatturazione settimanale (emissione della fattura ogni lunedì per la settimana precedente)

Volume stimato di pedaggio mensile in Euro:*

Termine di pagamento:*

5. Desiderate avere l'accesso online al portale SelfCare?

I vantaggi del portale SelfCare sono: 
 - Download delle fatture 
 - Controllo delle tratte autostradali effettuate 
 - Registrazione di ulteriori veicoli 
 - Upload dei documenti per la verifica della classe di emissione 
 - Registrazione al servizio gratuito avviso pagamenti errati

Si No

6. Desiderate che il Vostro nuovo GO-Box personalizzato vi venga spedito?
Ho già un GO-Box.

No. Ritirerò il GO-Box tramite codice di ritiro presso un punto vendita GO.

Sì. Desidero ricevere il GO-Box a mezzo posta.

Localitá, data Firma legalmente valida

RICHIESTA GO Direkt

Spedizione solo all´interno dell´Unione Europea. La spedizione postale è possibile solo se 
registrate per la prima volta una targa (primo acquisto del GO-Box). L’elaborazione del modulo 
di richiesta richiede mediamente 2 giorni, la consegna potrebbe richiedere fino a 10 giorni.

Vi preghiamo di trasmetterci la richiesta firmata tramite e-mail all'indirizzo: go-direkt@asfinag.at
Potete inviarci la richiesta anche tramite posta: 

ASFINAG Maut Service GmbH, Team GO Direkt 
Bahnhof Umgebung 16, 6170 Zirl, AUSTRIA

Con la propria firma il richiedente conferma esplicitamente di aver interamente letto e compreso, 
nonché di accettare integralmente le Condizioni Generale di Contratto per GO Direkt (vd. www.
go-maut.at sotto Downloads).

mailto:go-direkt@asfinag.at?subject=Antrag%20GO%20Direkt
https://www.go-maut.at/
https://www.go-maut.at/
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RICHIESTA GO Direkt – Elenco veicoli*

Si prega di utilizzare questo elenco, se ora si desidera registrare le proprie targhe al sistema di pedaggio GO. 
Alla richiesta, va allegata una copia del corrispondente libretto di circolazione del veicolo.

Targa Paese di 
immatricolazione

Tipo di veicolo 
(pullman/camion) Numero di assi1

Classe di 
emissione EURO/ 

tipologia di motore2

Numero cliente 
Toll Collect3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
1 Si prega di indicare qui il numero di assi della motrice. Se necessario è possibile variare manualmente il numero di assi nel GO-Box. Non vale per i pullman. 
2 Il tipo di azionamento E/H2 comprende il solo azionamento elettrico e l’azionamento delle celle a combustibile e a idrogeno. 
3 solo in caso di attivazione di TOLL2GO in Austria 
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RICHIESTA GO Direkt
1. Richiedente
partita IVA
Numero registro 
delle imprese
2. Tipologia di pagamento (si prega di scegliere tra GO Direkt Simple e GO Direkt Smart)*
3. Modalitá di pagamento (si prega selezionare)*
Si prega di versare l´importo del pedaggio sul seguente conto ASFINAG:
         Istituto bancario:         Deutsche Bank AG
         BIC/SWIFT:                  DEUTDEFFXXX
         IBAN:                           DE79 5007 0010 0175 0694 01
Acconsento che, in caso di garanzia mancante, il mio contratto venga modificato 
in GO Direkt Simple.
tramite
Per maggiori informazioni sul tipo e sulla quantità di dati personali elaborati da ASFINAG, nonché sui vostri diritti di informazione, correzione, cancellazione, limitazione dell’elaborazione, revoca e trasmissibilità, consultare il linkwww.asfinag.at/privacy. Potete inoltre rivolgervi per e-mail, all’indirizzo datenschutz@asfinag.at, al responsabile del trattamento dati, nonché alle autorità di vigilanza competenti.
Per la privacy
Vostri dati bancari
Riceverete un mandato SEPA a parte, che dovrà recare la Vostra firma in qualità di richiedente.
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4. Intervallo di fatturazione e termine di pagamento*
5. Desiderate avere l'accesso online al portale SelfCare?
I vantaggi del portale SelfCare sono:
         - Download delle fatture
         - Controllo delle tratte autostradali effettuate
         - Registrazione di ulteriori veicoli
         - Upload dei documenti per la verifica della classe di emissione
         - Registrazione al servizio gratuito avviso pagamenti errati
6. Desiderate che il Vostro nuovo GO-Box personalizzato vi venga spedito?
Localitá, data
Firma legalmente valida
RICHIESTA GO Direkt
Spedizione solo all´interno dell´Unione Europea. La spedizione postale è possibile solo se registrate per la prima volta una targa (primo acquisto del GO-Box). L’elaborazione del modulo di richiesta richiede mediamente 2 giorni, la consegna potrebbe richiedere fino a 10 giorni.
Vi preghiamo di trasmetterci la richiesta firmata tramite e-mail all'indirizzo: go-direkt@asfinag.at
Potete inviarci la richiesta anche tramite posta: 
ASFINAG Maut Service GmbH, Team GO Direkt
Bahnhof Umgebung 16, 6170 Zirl, AUSTRIA
Con la propria firma il richiedente conferma esplicitamente di aver interamente letto e compreso, nonché di accettare integralmente le Condizioni Generale di Contratto per GO Direkt (vd. www.go-maut.at sotto Downloads).
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RICHIESTA GO Direkt – Elenco veicoli*
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Si prega di utilizzare questo elenco, se ora si desidera registrare le proprie targhe al sistema di pedaggio GO. Alla richiesta, va allegata una copia del corrispondente libretto di circolazione del veicolo.
Targa
Paese diimmatricolazione
Tipo di veicolo(pullman/camion)
Numero di assi1
Classe diemissione EURO/
tipologia di motore2
Numero cliente
Toll Collect3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1 Si prega di indicare qui il numero di assi della motrice. Se necessario è possibile variare manualmente il numero di assi nel GO-Box. Non vale per i pullman.
2 Il tipo di azionamento E/H2 comprende il solo azionamento elettrico e l’azionamento delle celle a combustibile e a idrogeno.
3 solo in caso di attivazione di TOLL2GO in Austria 
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