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AUSL RIETI 
V.DEL TERMINILLO UOC ACQUISIZIONA BENI E 
02100 - RIETI

Roma, 24/11/2020
 
Targa : FF037YK
Modello : FIAT DUCATO 30 CH1 2.3MJT 16v 150CV E6 SCR ECOJET 
 
 
Gentile cliente,
 
La informiamo che la valutazione dello stato d'uso della vettura in oggetto genererà un importo a Suo debito pari a €
1873.39.
Di seguito si riportano le modalità di calcolo adottate:
 
Dettaglio danni addebitati Importo
Elenco dei servizi di ripristino non denunciati:

Coprimozzo ruota ant. - Sx
Paraurti ant. centr.
Paraurti ant. lat. - Dx
Paraurti post. centr.
Protezione inf. lat. motore - Dx
Protezione inf. motore
Retrovisore est. - Sx
Rivestimento ant. lat. collegamento parete/tetto - Dx
Rivestimento ant. lat. collegamento parete/tetto - Sx
Rivestimento post. lat. collegamento parete/tetto - Dx
Rivestimento post. lat. collegamento parete/tetto - Sx

€ 1674.44

Franchigie per sinistri denunciati € 0.00 x 2
e/o danni inferiori a franchigia € 0.00

Danni riconducibili ad incuria
Rivestimento int. tetto ant. € 198.95

Totale addebito € 1873.39
 
 
La documentazione relativa a questo veicolo è consultabile all’interno del sito:
 
http://www.aldautomotive.it
 
Nel caso ritenesse necessari ulteriori chiarimenti in merito alla pratica in oggetto, la invitiamo a contattare il 
n° verde 800 979 893 o, in alternativa, ad inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
 
ald-statoduso.das.it@dekra.com
 
Cordiali saluti.
Remarketing Dpt.
ALD Automotive Italia
ALD Automotive Italia s.r.l.

http://www.aldautomotive.it/
mailto:ald-statoduso.das.it@dekra.com
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AUSL RIETI 
V.DEL TERMINILLO UOC ACQUISIZIONA BENI E 
02100 - RIETI

Roma, 22/10/2020
 
Targa : FF815LL
Modello : FIAT DUCATO 30 CH1 2.3MJT 16v 150CV E6 SCR ECOJET 
 
 
Gentile cliente,
 
La informiamo che la valutazione dello stato d'uso della vettura in oggetto genererà un importo a Suo debito pari a €
99.42.
Di seguito si riportano le modalità di calcolo adottate:
 
Dettaglio danni addebitati Importo
Elenco dei servizi di ripristino non denunciati:

Antenna € 29.42

Franchigie per sinistri denunciati € 0.00 x 0
e/o danni inferiori a franchigia € 0.00

Danni riconducibili ad incuria
PULIZIA INTERNI € 70.00

Totale addebito € 99.42
 
 
La documentazione relativa a questo veicolo è consultabile all’interno del sito:
 
http://www.aldautomotive.it
 
Nel caso ritenesse necessari ulteriori chiarimenti in merito alla pratica in oggetto, la invitiamo a contattare il 
n° verde 800 979 893 o, in alternativa, ad inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
 
ald-statoduso.das.it@dekra.com
 
Cordiali saluti.
Remarketing Dpt.
ALD Automotive Italia
ALD Automotive Italia s.r.l.

http://www.aldautomotive.it/
mailto:ald-statoduso.das.it@dekra.com
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