
COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 

Tel. centralino 0532-330.111- Fax 0532-330.217
P.E.C.: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

Barrare la scelta:

 NO FATTURA            (FIRMA) ______________________________________________________

 SI FATTURA COMPILARE IL MODULO A) SOTTO RIPORTATO 

Assegnazione di Protocollo: UFFICIO DI COMPETENZA 
E SERVIZIO FINANZIARIO (RBIL)

AL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Comunicazione dati utili per fatturazione e elettronica (Modulo  A) allegato alla richiesta di noleggi).

In riferimento alla  Legge 7 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ha fissato la decorrenza dal 01.01.2019

degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra privati, ossia tra le imprese e professionisti, i clienti

privati sono tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se titolari

di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di provvedere all’invio delle fatture elettroniche a far data dal 01.01.2019, si chiede di riportare di seguito i Vostri dati fiscali

aggiornati specificando l’indirizzo PEC e/o il Codice Destinatario da indicare in fattura.

MODULO COMUNICAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(da restituire, debitamente compilato, LEGGIBILE)

DENOMINAZIONE o COGNOME NOME______________________________________________

INDIRIZZO __________________________________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________________________________

PARTITA IVA _________________________________________________________________

INDIRIZZO PEC_______________________________________________________________

CODICE DESTINATARIO (codice alfanumerico di sette cifre)____________________________

INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________

Per i  soggetti  privi di partita Iva e in possesso solo di codice fiscale (es. persone fisiche, associazioni, condomini ecc.), per i
quali non è obbligatorio disporre di una delle due tipologie suddette,  si provvederà all’emissione della fattura elettronica e
relativa trasmissione utilizzando come identificativo il Codice Fiscale. 

La fattura elettronica verrà recapitata dal Sistema di Interscambio nella area riservata  del soggetto, che potrà scaricarla  tramite 
registrazione al sito  Web dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa una copia della fattura verrà inviata al cliente per posta o per mail 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_______________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa visionabile presso la sede dell’azienda.

Luogo e Data                                                                                                              Firma

……………………………………..                                                                      ………………………………………………...
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