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Gentile Cliente,

Acquedotto Lucono, nell'ottico di un sempre migliore servizio ollq clientelo, è lieto di offrire il servizio di invio delle fotture
emesse, informoto PDF, tromite posto elettronico.
Questo metodologid di invio permetterà di evitore ritordi e disogi legoti dll'invio dei documenti vio posto cdrtdced trodizionole e
consentirù uno migliore gestione documentole, un piir celere controllo delle fotture.
Per le persone fisiche lo copio delld fotturo trdsmesso è conforme ollo norme vigenti, con particolore riferimento ol D. lgs.
52/2004 e DPR 633/1972 oltre ollo Circolore dell'Agenzio delle Entrote a5/É del 10/10/2005 e nelle seguenti risoluzioni del
Ministero delle Finonze 450217 delj0/07/1990 e 571134 del 19/07/1988.
Per le persone giuridiche lo stompo è privo divolenzo giuridico-fiscole oi sensi dell'ort. 21 del DPR n. 633/72.
Lo fotturo originole sorà trdsmessd tromite il Sistemo Di lnterscombio (SDl), così come disciplinoto ddllo Legge n.205 del
27/12/2017, e sorò disponibile nello proprio areo riservoto del sito web dell'Agenzio delle Entrate.
Per consentire l'invio dello fotturo vio moil occorre compilore e spedire il seguente modulo per posto o Acquedotto Lucqno S.p.A.
- Direzione Commerciole - Vio P. Grippo, snc - 85700 Potenzo (PZ), con pec oll'indirizzo: protocollo@pec.ocquedottolucono.it o
con e-m o i I o I l' in d i rizzo : m o il i n g @ ocq ued ottolu co no. it.

MODUIO DI AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE TRAMITE POSTA ETETTRONICA
Codice Fiscole/ Portito IVA

Codice Cliente

lntestatdrio Utenzo
Telefono

Cellulare

SPAZIO RISERVATO AtLE IMPRESE

ll Sottoscritto

l1

Codice Fiscole

Titolore dell'impreso individuole

LJ't--)-"

Telefono

nLeqole roppresentonte dello società

|

Aftro-

cellulore

AUTORIZZA

Acquedotto Lucano Spo od inviore, le fotture riferibili ol Codice Cliente riportoto in colce, ol seguente indirizzo di
posto elettronica ed o sospendere l'invio del cortoceo.

scrivere in MAIUSCOLO l'Ìndirizzo e-mail

Lo revoco e/o modifico dello presente outorizzozione potrà essere et't'ettuata, in quolsiosi momento, con
comunicdzione scritto invioto per posta a Acquedotto Lucono S.p.A. - Dirczione Commerciole - Vio P. crippo, snc - 85100
Potenzo (Pz), con pec all'indirizzo: protocollo@pec.dcquedottolucono.it o con e-mdil oll'indirizzo:
m a i I i nq @ o cq

luogo

ue

d otto I u co no.

data

it,

timbro (per le impresele/o firma

Dichioro di aver preso visione dell'tnt'ormdtivo sul trdttomento dei doti personoli Ai sensi degli ortt. lj e 14 del Regolomento
2016/679 (Regolomento Generale sullo protezione dei Doti) (http://www.ocquedottolucono.it/privocy)

luogo

data

IJE

timbro (per le imprese)e/o firma
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