Nota Informativa
Gentile Cliente,
la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici la possibilità di inviare i
documenti fiscali mediante semplice posta elettronica (e-mail), in alternativa al tradizionale servizio postale.
Tale sistema consente di ricevere tale documentazione in tempi molto brevi e senza i frequenti rischi di smarrimento o di ritardo.
Gran Sasso offre ai propri clienti la possibilità di ricevere, senza alcun onere, direttamente nella casella di posta elettronica (in formato PDF) ed in
sostituzione della spedizione cartacea tutte le fatture che saranno emesse per l’utenza indicata dopo la sottoscrizione della presente autorizzazione
e fino a revoca della stessa.
Va tenuto presente, però che, sebbene effettuato attraverso un mezzo elettronico, tale invio non attribuisce alla fattura il carattere di “fattura
elettronica”: ciò in quanto tale semplice sistema non garantisce le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente perché possa
effettivamente parlarsi di fattura elettronica (Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005).
In questi termini, l’invio della fattura elaborata con strumenti informatici e inviata sotto forma di documento digitale attraverso la posta elettronica
semplice obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo, che costituisce l’originale della
fattura medesima.
La fattura da noi inviata tramite e-mail andrà, quindi, stampata e conservata a cura del soggetto ricevente come fattura cartacea.
Per fruire degli innegabili vantaggi di ricevere le nostre prossime fatture direttamente tramite posta elettronica ed optare così per tale modalità di
invio sussiste la necessità delle seguenti condizioni inderogabili:
il Vostro consenso esplicito in tale direzione (al riguardo sarà necessario compilare la parte sottostante e consegnare in originale alla
Gran Sasso srl la presente autorizzazione);
l’attivazione della procedura di addebito diretto della fattura su conto corrente (RID) che, se non ancora operativa al momento della
presente istanza, potrà essere richiesta ed avviata contemporaneamente alla medesima direttamente presso i nostri uffici.

AUTORIZZAZIONE ALL’ INVIO DELLE FATTURE TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a a __________________________________
(___) il ____/_____/_______, Codice Fiscale _____________________________, residente in ____________________________________ (___)
C.a.p. _________ Via ___________________________________________________ n.____ in qualità di1______________________________ di
/ della società2 __________________________________________________________________________________________ residente in / con
sede in ___________________________________________________________________________________

(___) C.a.p. ________ Via

_________________________________________n._______ , Cod Fisc / P. Iva _____________________________e con riferimento all’utenza di
gas metano identificata con Numero PDR _______________________________________ e Matricola contatore ___________________________

AUTORIZZA
la società Gran Sasso srl ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno da quest’ultima emesse nei confronti dello/a scrivente a mezzo
posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare le previste
fatture è il seguente:
…………..……………….…………………………………@.........………………………………
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di entrambe le parti all’altra con apposita
comunicazione che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.
Con la sottoscrizione della presente autorizzazione il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell’indirizzo di
posta elettronica indicato e libera da qualsiasi responsabilità la società Gran Sasso per la mancata o tardiva ricezione della bolletta a causa di
malfunzionamenti della rete internet o del programma di posta elettronica o altre cause o inefficienze non direttamente imputabili alla medesima
Gran Sasso. In tali casi la bolletta si avrà come recapitata nei termini, senza possibilità di obiezioni in merito all’eventuale aggiunta di oneri o
interessi applicati dall’emittente per mancati o tardivi pagamenti.
…………………………, lì ……………….
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Firma ……….….……………...…………………………......

Titolare dell’utenza, Inquilino, Erede, Rappresentante Legale, Tutore, Altro (Specificare)
Compilare solo in caso di rappresentante legale o altra forma di rappresentanza
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