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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI FATTURE E COMUNICAZIONI

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Gentile Cliente, la BASENGAS VENDITA, nell’ottica di un sempre migliore servizio alla clientela, è lieta
di offrire questo 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  e  un  più  celere  controllo  e
registrazione delle fatture nel Vostro sistema informativo.

Si rammenta che l’invio delle fatture è conforme alle norme vigenti, con particolare riferimento al D. lgs.
52/2004 e DPR 633/1972. Questa modalità di spedizione è stata riconfermata più volte nella 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.

Si sottolineano i seguenti punti:

1. Che al ricevimento dell’autorizzazione l’invio cartaceo verrà definitivamente soppresso e integralmente
sostituito dall’invio documenti a mezzo email;

2. Di rinviare tempestivamente il presente modulo, qualora i dati di invio nel futuro variassero .

Vi invitiamo pertanto a restituirci il presente modulo compilato in ogni sua parte al seguente
indirizzo email vendita@basengasvendita.it

__________________________________________________________________________

Nome Utente PDR 

Residente in , provincia di ,

c.a.p. , in via ,

partita I.V.A.  codice fiscale 

AUTORIZZA
la società  BASENGAS VENDITA a spedire a mezzo email,  a tempo indeterminato e fino a revoca, le
fatture che saranno da quest’ultima emesse nei confronti della scrivente, oltre a informazioni tecniche,
proposte di nuovi servizi, solleciti/diffide e materiale pubblicitario. 

FIRMA

…………………………………………………………………..

AUTORIZZA
la società  BASENGAS VENDITA a spedire a mezzo email,  a tempo indeterminato e fino a revoca, le
fatture che saranno da quest’ultima emesse nei confronti della scrivente.

FIRMA

…………………………………………………………………..

A tale riguardo, l’indirizzo email al quale si chiede di inviare le fatture è il seguente (scrivere in maniera
leggibile):

email: 

mailto:vendita@basengasvendita.it
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