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Il Form di contatto on-line consente di aprire una richiesta a LeasePlan, offrendo la possibilità di scegliere tra:

• INFORMAZIONI

• RECLAMO

• PRENOTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE

Il Form consente di avere:

• Tempi per contattare LeasePlan ridotti (pochi click al posto di un’email da scrivere)

• Tempi di risposta ridotti

• Tempi di risoluzione reclamo ridotti

• Compilazione del Modulo on-line guidata
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Introduzione

Questa semplice 

e veloce Guida ti

aiuterà ad utilizzare 

correttamente il 

Form di contatto 

on-line



Dopo aver creato e inviato a LeasePlan la «nuova richiesta» per la prima volta, si riceve via email il
numero di pratica assegnato*

Creazione / Sollecito / Riapertura

di una richiesta
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Il Form guida la scelta della casistica in cui rientra la richiesta, attraverso 3 selezioni, tutte quante guidate:

Ogni selezione apre un diverso ventaglio di possibilità agevolato da un comodo menu a tendina:
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Tipologia / Macrocategoria / Categoria



Per effettuare la compilazione, tenere a portata di mano 3 semplici dati che potranno essere 

richiesti per l’invio del Modulo di contatto:

1. Numero di Targa
richiesto nella maggior parte dei casi

2. Codice Cliente
richiesto solo in limitati casi legati a: fatturazione, 

rimborsi-pagamenti, gestione contratto,

consegna e veicolo nuovo, veicolo sostitutivo-prenoleggio

3. Numero fattura richiesto
solo in limitati casi legati a: assistenza manutenzione, 

consegna e veicolo nuovo, fatturazione e canoni mensili, 

multe e carte carburante, riconsegna e fine contratto, 

rimborsi e pagamenti, veicolo sostitutivo-prenoleggio
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Campi obbligatori



Al fine di velocizzare i tempi di risposta, solo per le 5 casistiche che seguono, è consigliato inserire il documento 

nell’apposita sezione «Allegati»

7Guida Pratica Form di Contatto

Campo allegato

CASISTICA COSA ALLEGARE MODULO

1 Ritardato-mancato rimborso spese di 

manutenzione anticipate

Copia della fattura dell'officina. (Se il rimborso fosse stato già autorizzato inviare anche la 

copia della nota di debito inviata alla leaseplan)

2 Danni da fine contratto Copia del verbale di riconsegna e copia delle eventuali denunce fatte a leaseplan (ove se ne 

fosse in possesso, allegare anche la copia della fattura emessa da leaseplan)

3 Addebiti - pagamenti doppi Documentazione che attesta l'effettivo doppio pagamento.

4 Ritardata-mancata restituzione deposito cauzionale Copia del pagamento del deposito fatto alla stipula del contratto e il modulo restituzione 

depositi cauzionalicompilato. Qualora la richiesta fosse stata già fatta, è utile allegare anche la 

copia della precedente email inviata alla leaseplan.

5 Ritardato-mancato rimborso nota di credito Copia della nota di credito e il modulo richiesta rimborso nota di credito compilato. Qualora la 

richiesta fosse stata già fatta, sarebbe utile avere oltre alla documentazione sopra elencata 

anche la copia della precedente email inviata dal cliente alla leaseplan.
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