
DOMANDA VIGNETTE AUTOSTRADALI (Modulo 3A) 
 DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA VIGNETTA SOSTITUTIVA 

Da inviare all'indirizzo: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana 

Dati del contribuente del pedaggio: 
(*È obbligatorio compilare il campo contrassegnato dall'asterisco) 

*Ragione sociale / nome e cognome dell’utente:

*Indirizzo:

*Codice di avviamento postale e località: Stato: 

Soggetto a IVA: ☐ SÌ ☐  NO Codice fiscale: 

Persona di contatto: *Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica: 

Dati relativi al veicolo del contribuente del pedaggio: 

*Marca e modello del veicolo:

*Targa di immatricolazione del veicolo:

Stando alle disposizioni di cui all'Articolo 38 della Legge sul pedaggio (Gazzetta ufficiale della RS, n.24/2015 e 41/2017) 
mi avvalgo del diritto di ricevere una vignetta sostitutiva per i seguenti motivi: 

☐ il parabrezza è stato sostituito,

☐ è stata sostituita una parte del motoveicolo su cui era stata posta la vignetta autostradale,

☐
nel periodo di garanzia è stato sostituito il parabrezza, parte del motoveicolo o del veicolo su cui era stata posta la
vignetta autostradale,

☐ il veicolo è stato consegnato in demolizione

Sul veicolo era stata posta la vignetta autostradale: 

☐ vignetta semestrale, mensile o settimanale con l’anno  ___ ___ ___ ___    e la data indicata  ___ ___

☐ vignetta annuale per l’anno ___ ___ ___ ___

Numero di serie della vignetta autostradale:  ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Allegati obbligatori: 

• la vignetta rimossa o parte del vetro con la vignetta autostradale (se sulla vignetta rimossa non è visibile l'intero
numero di serie è necessario allegare anche la relativa cedola). Sulla vignetta rimossa, che sia semestrale, mensile o
settimanale, deve essere evidente la durata della sua validità, in caso contrario è necessario allegare anche lo
scontrino d’acquisto della vignetta;

• una copia della fattura per la sostituzione del parabrezza o una copia della fattura per la sostituzione di parte del
motoveicolo o

• un documento o una copia del documento sulla sostituzione in garanzia del parabrezza, di parte del motoveicolo o
del veicolo, rilasciata dall’officina in cui è stata effettuata la sostituzione;

• copie del libretto di circolazione per i veicoli che non sono immatricolati nella Repubblica di Slovenia;
• la fotocopia del documento sulla consegna del veicolo in demolizione e del documento sulla cancellazione del veicolo

dal registro dei veicoli immatricolati. Ai documenti devono essere allegate le traduzioni in lingua slovena effettuate
da un interprete giudiziario.

 GIRA 



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 
Sedež družbe: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel.:03/ 426-40-71, faks: 03/ 544-20-01 Izpostava: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300-99-00, faks: 01- 300-99-01, www.dars.si, gp@dars.si 
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju | številka registrskega vpisa: 1/06158/00 | osnovni kapital: 2.086.559.144,07 EUR | matična številka: 5814251000 | identifikacijska številka za DDV: SI92473717 

La richiesta per il rilascio di una vignetta autostradale sostitutiva deve essere depositata al più tardi entro 30 giorni 
dall’assolvimento delle condizioni per la richiesta dei benefici. 

Sono a conoscenza del fatto che è penalmente perseguibile l’acquisizione indebita di una vignetta autostradale 
sostitutiva ottenuta grazie alla trasmissione di dati errati. 

Data: ______________________ Firma del richiedente: ______________________________ 

»Dars d.d. tratterà i dati personali presenti in questa domanda conformemente alle disposizioni del Regolamento Generale sulla tutela dei dati personali
e della Legge sulla tutela dei dati personali. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili su www.dars.si alla voce "Tutela
della privacy".« 

Viene compilato dal DarsGo servis 
Na podlagi podpisane vloge in prejetih obveznih prilog je bila izdana istovrstna nadomestna vinjeta: 

Serijska številka:  ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Datum prejema vloge: ___________________ Zaposleni:_______________________________________ 

Call Center 080 15 03 ali +386 (1) 51 88 350 
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