Gentile Cliente,
Acquedotto Lucano, nell’ottica di un sempre migliore servizio alla clientela, è lieta di offrire, sperimentalmente, il servizio di invio
delle fatture emesse, informato PDF, tramite posta elettronica.
Questa metodologia di invio permetterà di evitare ritardi e disagi legati all’invio dei documenti via posta cartacea tradizionale e
consentirà una migliore gestione documentale, un più celere controllo delle fatture ed è conforme alla norme vigenti, con
particolare riferimento al D. lgs. 52/2004 e DPR 633/1972 oltre alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 45/E del 10/10/2005 e
nelle seguenti risoluzioni del Ministero delle Finanze 450217 del 30/07/1990 e 571134 del 19/07/1988.
Pertanto il documento inviato, una volta stampato su carta, avrà valore legale, come le fatture inviate via posta ordinaria.
Per consentire l’invio della fattura via mail occorre compilare e spedire il seguente modulo per posta a Acquedotto Lucano
S.p.A. ‐ Direzione Commerciale ‐ Via Grippo, snc ‐ 85100 Potenza (PZ) o via FAX al numero 0971.392472 o via e‐mail
all’indirizzo clienti@acquedottolucano.it.

MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE TRAMITE POSTA ELETTRONICA (e‐mail)
Codice Cliente: __________________ Codice Fiscale/ Partita IVA ________________________________________
Intestatario Utenza _____________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Cellulare ____________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLE IMPRESE
Il Sottoscritto ______________________________________ Codice Fiscale ____________________________
titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società

altro____________________

Telefono ______________________________ cellulare ____________________________________________

AUTORIZZA
Acquedotto Lucano S.p.a. ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture riferibili al Codice Cliente riportato in
calce al seguente indirizzo di posta elettronica (e‐mail) ed a sospendere l’invio cartaceo.
_______________________________________________________________________________________________
scrivere in MAIUSCOLO l’indirizzo e‐mail

La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta inviata per
posta a Acquedotto Lucano S.p.A. ‐ Direzione Commerciale ‐ Via Grippo, snc ‐ 85100 Potenza (PZ) o via FAX al numero
0971.392472 o via e‐mail all’indirizzo clienti@acquedottolucano.it.

________________, ____________
luogo

data

___________________________________________
timbro (per le imprese) e/o firma

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (http://www.acquedottolucano.it/Privacy)
_______________, ____________
luogo

data

___________________________________________
timbro (per le imprese) e/o firma

MOD. 048/AL

