
TICKET 
ONLINE!

E’ i l  nuovo servizio 

online, per inviare le 

ricevute dei ticket 

direttamente dal tuo 

pc!

www.faschim.it

ticket online

TUTTI I VANTAGGI DELL’ INVIO ONLINE PER I TICKET!

■ non devi più inviare gli originali delle fatture dei ticket

■ nessuna spesa per l’invio della documentazione

■ il rimborso è molto più veloce!!

  ■ avrai la conferma delle tue operazioni via   
            mail 

  ■ in pochi giorni potrai vedere la situazione  
            della tua pratica nella tua area riservata

  ■ se c’è qualche problema puoi sempre 
            inviare la documentazione cartacea (in  
            questo caso va sempre inviato l’originale)

PER TUTTE LE INFORMAZIONI

chiamaci

      
       visita il sito       scrivici
  www.faschim.it                 sede@faschim.it



 
 

COSA TI SERVE

1) codice FASCHIM  e password per entrare nella tua area 
riservata sul sito del Fondo

2)  un indirizzo E mail valido inserito nella tua anagrafica

3) la ricevuta del ticket completa di tutte le informazioni 
necessarie

4) uno scanner o una fotocamera digitale per ottenere il file con 
l’immagine della ricevuta

FASCHIM rivoluziona la modalità 

di invio delle richieste di  

rimborso per le ricevute  

dei ticket!!

E’ SEMPLICE E RAPIDO

■ salva l’immagine della ricevuta sul tuo pc■ entra nella tua area riservata con codice e pw e clicca sul
        menù  “ticket online”■ scegli la persona per cui stai inviando la ricevuta■  apri una nuova richiesta e compila tutti i campi■  allega il file della tua ricevuta■  salva la bozza della richiesta e quando sei certo di aver 
        inserito tutto...inoltra tramite l’apposito pulsante

CAMBIA IL TUO MODO DI INVIARE 
LE RICHIESTE PER I TICKET!

Devi inviare a FASCHIM la richiesta di rimborso 
per una ricevuta di un ticket?

Se hai a portata di mano un pc, ti bastano pochi  
passaggi e il gioco è fatto!
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