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Spett.le      CLIENTE 
 
 
Rosolina, li 01/01/2011 
      
 
Oggetto: Richiesta dati relativa al Consenso per la trasmissione delle fatture in formato 

elettronico. 
 

                      Gentile cliente,  

abbiamo il piacere di informarLa che la SACCOMAN snc  si stà attivando per procedere 
all’inoltro delle proprie fatture tramite posta elettronica, a tal proposito richiediamo di 
comunicare al nostro ufficio preposto l’indirizzo e.mail al quale trasmettere le fatture ed il 
nominativo del Vostro referente. La preghiamo inoltre di contattarci tempestivamente nel 
caso in cui il referente o l’indirizzo di posta elettronica dovesse cambiare. 
                       La preghiamo pertanto di com pilare la presente richiesta e di 
restituircela debitamente sottoscritta tramite e- mail all’indirizzo info@betonveneta.it                                   
oppure via fax al n° 0429/690399. 
Precisiamo che tale modalità di spedizione della fattura tramite strumenti elettronici, 
comporta l’originale della fattura, ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, come modificato dal  
D.lgs 20 Febbario 2004 n. 52. 
                       Certi di poter svolgere un servizio tempestivo ed efficiente ringraziamo 
anticipatamente per l’attenzione e porgiamo i nostri migliori saluti. 
                                                                              SACCOMAN SNC 
 
Il Signor…………………………………….in qualità di .….……………………….della società 
 
……………………………………………………………..avente il seguente indirizzo di  posta  
 
elettronica………………………………………………….………………………………………… 
                                                                                                                           SI          NO 
- autorizza la spedizione delle fatture tramite la sopra indicata e-mail               �            �       
 
- autorizza l’invio delle sole comunicazioni di servizio (chiusura ferie, ecc..)     �            � 
 
Ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, come modificato dal d.lgs 20 Febbraio 2004 n°52, 
si impegna a comunicare a SACCOMAN SNC, via Borgata Volto, 42 45010 Rosolina RO, 
ogni variazione del referente o dell’indirizzo di posta elettronica. 
 
Data, ……………                                          Firma……………………………………………… 


