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Vignola, 04 ottobre 2018

COMUNICAZIONE E RACCOLTA DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica
per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati.
In quest’ottica, siamo a comunicare e richiedere quanto segue.
Gentile Fornitore,
Il ns codice destinatario, necessario per l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) delle sue fatture a
noi intestate è il seguente: XL13LG4
Gentile Cliente,
Le fatture elettroniche a lei indirizzate saranno emesse esclusivamente utilizzando il Sistema di
Interscambio (SdI) adottando il formato già previsto per la fatturazione elettronica alle PA (per
maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.fatturapa.gov.it ) .
Al fine di poter adempiere al suddetto invio è necessario disporre del suo codice destinatario di 7
cifre rilasciato dal SdI o, in alternativa, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui
trasmettere le fatture elettroniche.
Le chiediamo pertanto di compilare il modulo allegato e di inviarlo via mail all’indirizzo PEC
gottardisrl@pec.aitec.it.
La informiamo che, nel caso di mancata comunicazione, sarà utilizzato l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle
Imprese; oppure, laddove tale dato non risulti reperibile, la informeremo della messa a disposizione della ns
fattura elettronica nella sua area riservata presso il sito dell’AdE.

Riservandoci di comunicare eventuali ulteriori novità al riguardo, cogliamo l’occasione di inviare i
nostri più cordiali saluti.

Gottardi Trasporti srl

Allegato Modulo compilabile raccolta dati fornitori per fatturazione elettronica
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MODULO COMPILABILE RACCOLTA DATI CLIENTI
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
da restituire, debitamente compilato via PEC a: gottardisrl@pec.aitec.it

Ragione Sociale:
Partita IVA:
Cod. Fiscale:

Canale di trasmissione prescelto:

Codice SDI:
PEC:
(I dati comunicati possono anche essere quelli di un intermediario)

Data:
Timbro e Firma
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