
  
 
 
 

PROCEDURA LANCIO POS 

Poiché sui nuovi contratti sono già riportati
gli esercenti potranno procedere per la richiesta di POS successivi al 
l'invio della documentazione a mezzo pec al seguente indirizzo: 

I moduli da inviare ai ristoratori per la richiesta di pos aggiuntivi sono i seguenti in funzione delle 3 
casistiche individuate: 

1) CONTRATTO NUOVO CON POS
già installato e l' esercente ha la necessità di un ulteriore pos deve allegare i seguenti moduli: 

 INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE EFT POS 
 SCHEDA POS AGGIUNTIVI 
 DOCUMENTO D' IDENTITA' DEL FIRMATARIO 

2) CONTRATTO NUOVO CON POS
allegare i seguenti moduli: 

 INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE EFT POS 
 SCHEDA POS AGGIUNTIVI 
 SCHEDA PUNTI VENDITA AGGIUNTIVI 
 DOCUMENTO D' IDENTITA' DEL FIRMATARIO 

3) CONTRATTO NUOVO CON COLLETTATORE
spedisce i buoni) si deve procedere all' invio di una nuova convenzione E/C con il flag POS attivo.

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA LANCIO POS AGGIUNTIVI INGENICO

 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA 

sono già riportati il costo di gestione del pos e il costo dell' installazione, 
gli esercenti potranno procedere per la richiesta di POS successivi al contratto esclusivamente con 
invio della documentazione a mezzo pec al seguente indirizzo: convenzionatirepas@legalmail.it

I moduli da inviare ai ristoratori per la richiesta di pos aggiuntivi sono i seguenti in funzione delle 3 

1) CONTRATTO NUOVO CON POS: nel caso in cui il punto vendita sia già presente in gef
già installato e l' esercente ha la necessità di un ulteriore pos deve allegare i seguenti moduli: 

INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE EFT POS  
  

DOCUMENTO D' IDENTITA' DEL FIRMATARIO  

2) CONTRATTO NUOVO CON POS: nel caso in cui il punto vendita non sia presente in gef

INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE EFT POS  
 

SCHEDA PUNTI VENDITA AGGIUNTIVI  
DOCUMENTO D' IDENTITA' DEL FIRMATARIO  

COLLETTATORE: nel caso in cui il contratto è collettatore (l'esercente 
spedisce i buoni) si deve procedere all' invio di una nuova convenzione E/C con il flag POS attivo.

AGGIUNTIVI INGENICO 

il costo di gestione del pos e il costo dell' installazione, 
contratto esclusivamente con 

convenzionatirepas@legalmail.it. 

I moduli da inviare ai ristoratori per la richiesta di pos aggiuntivi sono i seguenti in funzione delle 3 

resente in gef con un pos 
già installato e l' esercente ha la necessità di un ulteriore pos deve allegare i seguenti moduli:  

non sia presente in gef, bisogna 

: nel caso in cui il contratto è collettatore (l'esercente 
spedisce i buoni) si deve procedere all' invio di una nuova convenzione E/C con il flag POS attivo. 



  
 

 

MODELLO MODELLO INTEGRAZIONE EFT POS 

 



  
 

  

 

SCHEDA POS AGGIUNTIVI 

 



  
 

 

SCHEDA PUNTI SCHEDA PUNTI VENDITA AGGIUNTIVI 

 


