IMPORTANTE: INFORMATIVA E MODULO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’INVIO DELLE FATTURE TRAMITE POSTA ELETTRONICA
Gentile Cliente,
la Normativa in tema di fatturazione, al fine di accelerare il processo di ricezione della documentazione e
ridurre i rischi di smarrimento, consente agli operatori economici la possibilità di inviare documenti fiscali mediante
semplice posta elettronica in alternativa al tradizionale servizio postale.
Le offriamo la possibilità di ricevere le fatture emesse nei Suoi confronti da Alessandria Calore direttamente
nella Sua casella di posta elettronica, tramite un allegato in formato Pdf e un messaggio che Le giungerà dall’indirizzo
fatture.teleriscaldamento@egea.it . Tutto questo senza alcun onere e in sostituzione della spedizione cartacea.
Sebbene effettuato attraverso mezzo elettronico, tale invio non attribuisce alla fattura il carattere di “fattura
elettronica” ed obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo, che
costituisce l’originale della fattura medesima. Il documento da noi inviato tramite e-mail andrà, pertanto, stampato
e conservato a cura del ricevente come fattura cartacea.
Per poter fruire di tale opportunità sussiste la necessità di un Vostro consenso esplicito. Attraverso la
compilazione della parte sottostante e successivo invio tramite e-mail a : fatture.teleriscaldamento@egea.it
Certi che tale opportunità sia gradita ed in attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Alessandria Calore Srl
La Società / Utente
Con sede in
P.Iva
Codice fiscale
Indirizzo di spedizione fattura
Indirizzo e-mail
Telefono
AUTORIZZA
Alessandria Calore srl ad inviare le fatture emesse nei confronti della scrivente a mezzo posta elettronica, a tempo
indeterminato ed in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea.
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare le previste fatture sarà il seguente:

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da entrambe le parti con apposita
comunicazione che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.
Località, Data
__________
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