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Richiesta BUONI CARBURANTE ELETTRONICI 

RICARICABILI 
 

Ragione Sociale 
Ditta / Privato 

 

Via, Nr civico  

Località/città  CAP, provincia  

Telefono  Cellulare  

Codice fiscale  Partita iva  

Indirizzo mail  

Indirizzo PEC / SDI  

SI PREGA DI SCRIVERE IN TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO 

 

NR TAGLIO NOME COGNOME cauzione NR CARD PIN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 LE MY CARD FUEL CARD DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE NELL’AREA SERVITO 

 NON SI POTRANNO EFFETTUARE RIFORNIMENTI IN MANCANZA DELLA MY CARD FUEL  

 LA MODALITA’ DELLA BENZINA E GASOLIO SARANNO IN SELF E UTILIZZABILI 24ORE, MENTRE PER IL GPL E 
METANO IN SERVITO E UTILIZZABILI TUTTI I GIORNI DALLE 6.00 ALLE 22.00 
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Regolamento Buono Carburante Elettronico 
Ricaricabile (BCR) 

Il BCR è una carta prepagata, nominativa, a valore 
scalare. Il BCR è disponibile tramite una 
MyCardFuel , virtuale o tramite un supporto 
magnetico. Quella virtuale sarà possibile 
utilizzarla negli orari dalle 6 alle 22, mentre il 
supporto magnetico, permetterà l’utilizzo nelle 
24 ore tramite l’accettatore self service. In questo 
caso sarà richiesta una cauzione di 2€ ogni card, 
che verrà restituita alla riconsegna della stessa al 
termine dell’utilizzo.  

Attivazione e Ricarica BCE Ricaricabile - 
L’attivazione del BCR potrà avvenire nelle 24 ore 
successive all’acquisto. Il valore del BCR è 
spendibile immediatamente dopo l’attivazione. Al 
momento dell’attivazione, il BCR è ricaricabile per 
importo minimo di 20 €.  

Le ricariche successive alla prima attivazione 
potranno essere effettuate per multipli di 1 € a 
partire da un valere minimo di 20 €. L’ammontare 
di ogni singola ricarica non potrà eccedere il 
limite di 1.000 €. L’ammontare complessivo delle 
ricariche non deve superare il limite di 2.500 € 
per anno solare.  

Utilizzo BCE Ricaricabile - Il BCR è utilizzabile, in 
tutte le modalità di rifornimento, per acquistare 
carburante, lubrificante, accessori e servizi nella 
stazione di Servizio DELFINI. Il carburante sarà 
venduto presso DELFINI al prezzo praticato al 
pubblico esposto sulla colonnina di erogazione al 
momento dell’acquisto. La spendibilità del BCE 
Welfare è frazionabile; il valore residuo del BCE 
Welfare sono riportati sugli scontrini rilasciati dal 
gestore ad ogni acquisto di carburante 

Validita’ BCE Welfare - Il BCE è valido dal 
momento dell’attivazione fino all’azzeramento 
del suo valore e, comunque, non oltre 36 mesi 
dalla data di attivazione, decorsi i quali non sarà 
sostituito o prorogato, né potrà esserne 
rimborsato l’eventuale credito residuo. 

Ulteriori informazioni - In caso di smarrimento o 
furto è possibile richiedere che il buono venga 

bloccato, presentando la copia di una formale 
denuncia alle autorità competenti, nella quale 
dovrà essere indicato il numero seriale del buono 
presente sul fronte dello stesso. Al momento del 
blocco sarà verificato il credito residuo che sarà 
reso disponibile su un nuovo supporto (buono), il 
cui valore nominale (taglio) dovrà essere almeno 
pari al credito residuo riscontrato. Occorrerà 
quindi saldare l’eventuale differenza residua 
rispetto al valore facciale del nuovo buono. La 
sostituzione ha un costo pari a 2 € per la 
riemissione del supporto fisico (plastica) più 3 €  
per costi amministrativi. Il nuovo buono avrà una 
validità di 36 mesi dalla data di attivazione. Il 
valore del buono non può essere convertito in 
contanti o accreditato su una carta di credito. Il 
presente regolamento è pubblicato sul sito 
www.ercoli.net, nello spazio dedicato ai Buoni 
Carburante Elettronici, all’interno della sezione 
“Buoni Carburante”. Per maggiori informazioni, è 
possibile consultare le FAQ sul sito 
www.ercoli.net, sezione “Buoni Carburante”, 
oppure contattare il numero 055 8720174 

PRIVACY POLICY –  Ercoli s.r.l. tratta i dati 
personali raccolti per l’adesione al servizio nel 
rispetto del Regolamento 679/2016 U.E. 
L’informativa completa come previsto dall’art. 13 
di tale regolamento, puo’ essere consultata sul 
sito www.ercoli.net  home page, in basso, 
cliccando sulla voce “PRIVACY CLIFOR”. 

 

Lastra a Signa ______________________
  

Il Cliente.  

 

____________________________________ 

 

ERCOLI SRL  
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