[Modulo di adesione al servizio di trasmissione elettronica delle fatture dell’ATO Ragusa Ambiente SpA]

MITTENTE:

Azienda:________________________________
Sede:___________________________________
Recapiti:________________________________

Spett.le
ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
Zona Ind.le – Centro Direzionale ASI
Edificio uffici - 5° piano
97100 – Ragusa
C.A.

Ufficio Contabilità

Oggetto: servizio di fatturazione elettronica.
Il sottoscritto,………...…………………………………………………………, titolare/legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………………....
(scegliere una delle due opzioni barrando il quadratino corrispondente),

1) □ con la presente autorizza ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione all’invio
a mezzo PEC o e-mail delle fatture emesse nei confronti della propria impresa,
in sostituzione della copia su supporto cartaceo.
Specificare se

□ PEC (Posta Elettronica Certificata) o

□ e-mail ordinaria;

L’indirizzo e-mail a cui inviare le fatture è:

L’invio sostituisce integralmente quello tradizionale a mezzo del servizio postale e sarà
espletato alle seguenti condizioni:
ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione si impegna a trasmettere a mezzo e-mail le
fatture in emissione a far data dalla ricezione del presente modello, esonerando il cliente dal
pagamento delle spese postali in fattura.
La fattura verrà trasmessa in formato PDF e sarà cura del cliente stamparla su carta.
Sarà cura del cliente comunicare all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. eventuali variazioni
dell’indirizzo di posta elettronica.
L’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. non sarà responsabile di danni derivanti dal mancato
recapito, così come non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti, difetti e/o problemi
legati ai servizi di connettività e/o al servizio di posta elettronica fornito dal Provider del
cliente, il quale si impegna a segnalare tempestivamente la mancata ricezione delle fatture nei
termini usuali.

2) □

con la presente non intende aderire al servizio di ricezione delle fatture a
mezzo PEC o e-mail, e si accetta pertanto l’addebito delle spese postali in
fattura.
Luogo e data

_______________________

Firma e timbro del sottoscrittore per accettazione

___________________________________

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, va inviato all’ATO
Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione per posta, fax o e-mail, corredato da un valido documento di identità.
___________________________________________________________________________________________________
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