Proposta Convenzione:
Federazione Nazionale Italiana
"LA CASA DI EVO"

VOIL@’
VOIL@' e' la carta petrolifera dedicata alle piccole aziende, ai possessori di partita iva (iscritti alla Camera di
Commercio da almeno 12 mesi) e ai liberi professionisti (presentando copia iscrizione all'albo professionisti)

VANTAGGI DELLA CARTA
• Pagamento di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le 3.000 Stazioni di Servizio
TotalErg.
• SCONTO di 2 € cent/litro sul prezzo del carburante esposto presso la Stazione di Servizio TotalErg scelta
per comodità, prossimità ed associata alla Carta. Prezzo esposto su tutte le altre Stazioni di Servizio della
rete TotalErg
• Costo della carta annuale GRATUITO (solo per gli Associati “Casa di Evo”)
• Dilazione di pagamento di 20 giorni data fattura (fatturazione mensile elettronica, mentre la fattura
cartacea su richiesta è a pagamento 1,50 euro)
• Eliminazione del denaro contante e delle schede carburante: addebito tramite SEPA (SDD) bancario
senza alcuna commissione bancaria
• Accesso Gratuito all’Area Riservata Clienti “TotalErg Cards Online” sul sito www.totalerg.it
• Sicurezza grazie al PIN personalizzato e al plafond giornaliero
• Servizio Clienti gratuito: numero verde 800.987.887
• Massimo di 3 Carte per singolo Cliente con limite mensile complessivo di utilizzo pari a di 1.200 euro

Avere la Carta voil@' è veramente facile!
Compila online la DOMANDA DI ADESIONE Voil@, riceverai via email il Modulo precompilato online, da
stampare e sottoscrivere, sul quale riportare il CODICE CONVENZIONE <<CASA DI EVO>> che attiva tutti i
vantaggi della convenzione.
Il codice CONVENZIONE andrà aggiunto Manualmente sulla DOMANDA DI ADESIONE come nell’esempio
sottostante una volta stampato e Firmato negli appositi campi (4 firme).
La sottoscrizione del Modulo della Domanda di Adesione prevede la compilazione di due sezioni :
Ricordate, di allegare alla mail a CONTRATTI.VOILA@TOTALERG.IT, copia di Iscrizione all’albo professionisti
(solo per i professionisti non iscritti a CCIAA)
ESEMPIO di compilazione del codice convenzione
Con il codice CONVENZIONE “Casa di Evo”

https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila/domanda-di-adesione

