AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DELLE FATTURE TRAMITE EMAIL
(l’eventuale stampa del bollettino da Lei effettuata potrebbe non essere
compatibile con i lettori ottici postali, pertanto si consiglia il pagamento
dello stesso presso sportelli Bancari o Lottomatica)
Gentile Cliente,
la SVE Vendita Energie SRL, per offrire un servizio sempre migliore alla clientela, comunica che è
disponibile il servizio di invio fatture tramite email in formato PDF.

Tale modalità di invio permetterà di azzerare i ritardi dovuti al recapito delle fatture via posta
ordinaria evitando, altresì, lo spreco di carta nell’ottica di una gestione sempre più efficiente ed
ecologica. Non saranno più addebitate le spese di spedizione.
Inoltre, sarà possibile ricevere comunicazioni importanti ed utili come i periodi in cui dare le
autoletture, avvisi e comunicazioni varie sempre senza alcun onere aggiuntivo.
Si rammenta che l’invio delle fatture è conforme alle norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs 52/2004 e DPR 633/1972. Questa modalità di spedizione è
stata riconfermata più volte nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 45/E del 19/10/2005 e nelle seguenti risoluzioni del Ministero delle Finanze 450217 del
30/07/1990 e 571134 del 19/07/1988.
Ai sensi delle norme citate nel paragrafo precedente, sarà necessario stampare su carta il documento che, ad ogni effetto legale, costituisce l’originale della
fattura, al pari delle fatture inviate per posta ordinaria; il documento stampato dovrà essere registrato e conservato secondo le ordinarie norme che regolano il
trattamento dei documenti in formato “cartaceo”.
Si sottolineano i seguenti punti:
1.
che al ricevimento dell’autorizzazione l’invio cartaceo verrà definitivamente soppresso e integralmente sostituito dall’invio dei documenti a mezzo email;
2.
di reinviare tempestivamente il presente modulo, qualora i dati di invio nel futuro dovessero variare; contestualmente esoneriamo ogni nostra
responsabilità per comunicazione indirizzi di posta elettronica non validi, errati e/o non più attivi.

Per attivare il servizio è sufficiente far pervenire il presente modulo compilato e firmato via fax al
n° 0921/422581, email a svevendita@gmail.com, posta ordinaria o recapitarlo a mano presso i nostri
uffici in Via Di Belgioioso n° 6 – 90015 Cefalù (PA).
Nome/Rag. Sociale…………………………………………..……………………………………………………………
Cognome…………………………………………………..……………………………………………………………….
Cod. Cliente

0

0
Autorizza

la SVE Vendita Energie SRL a spedire a mezzo email, a tempo indeterminato e fino a revoca, le
fatture GAS Metano da quest’ultima emesse. A tale riguardo, l’indirizzo email al quale si chiede di
inviare le fatture è il seguente:
e.mail
(scrivere in maniera leggibile – NO PEC)

Luogo e data

Il Cliente

___________________________

___________________________

