ASM CHIETI SOLIDALE
Farmacie Comunali e Servizi Socio Assistenziali
P.IVA 01743260695

Gentile Cliente,
la Legge Nr. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio
2019, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.
Il processo di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche prevede che le stesse siano inoltrate al destinatario
esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo, Vi chiediamo di rispondere alla presente entro e non oltre il 30
NOVEMBRE 2018, fornendoci il Codice Univoco Destinatario o la PEC.
Come chiarito nel Provvedimento 89757/2018, nel caso in cui non ci vengano comunicati dati sopra citati, utilizzeremo
il codice generico "0000000". In tale caso lo SdI renderà disponibile la fattura elettronica nell'area a Voi riservata del
sito web dell'Agenzia delle entrate, che Vi invitiamo a scaricare prontamente.
Vi chiediamo di compilare i campi di seguito riportati ed inviare il presente modulo a mezzo mail al seguente indirizzo:
asmfatturesdi@gmail.com
Inoltre, Vi comunichiamo il Codice Destinatario della scrivente presso lo SDI: M5UXCR1

Richiesta dati e modalità di ricezione documenti
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________
PARTITA IVA ______________________________________

Modalità di ricezione documenti elettronici:


Tramite canale accreditato presso lo SDI indicando il Codice Destinatario a 7 cifre:

!___!___!___!___!___!___!___! (Codice destinatario)


Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indicando l’indirizzo:

PEC _____________________________________________


Se appartiene ad una delle seguenti categorie, La preghiamo di indicarci quale:
o Regime dei Minimi
o Regime Forfettario
o Azienda Agricola
Firma e Timbro _____________________________________

Ringraziando per la gentile collaborazione cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti
Chieti, 12/11/2018
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