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Gentile Cliente,
Rexel Italia S.p.A. mette a vostra disposizione il servizio di trasmissione delle fatture e delle note di credito tramite sistemi
informatici.
Aderendo al servizio, in sostituzione del tradizionale invio cartaceo tramite il servizio postale, riceverete la vostra fattura
direttamente via e-mail, in maniera semplice e veloce, entro i primi giorni del mese successivo a quello cui la fatturazione si
riferisce.
Per assumere rilevanza fiscale i documenti che riceverete in allegato alla e-mail dovranno essere comunque stampati.
Per aderire al servizio è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo sottostante e rispedirlo alla mail sotto indicata o
in alternativa al numero di fax.
Cordiali saluti,
Cologno Monzese, 7 Febbraio 2017 Rexel Italia S.p.A.
Si precisa che la modalità di trasmissione delle nostre fatture tramite sistemi informatici è da ritenersi esclusivamente quale "strumento
elettronico di invio della fattura cartacea", conformemente a quanto indicato al punto 2.6.2 della Circolare Ministeriale n.45/E del 19 ottobre
2005.
Pertanto a seguito della suddetta trasmissione delle fatture e delle note di credito tramite sistemi informatici né in capo alla scrivente né in
capo alla Vostra società si produrranno gli effetti tipici della fattura elettronica trasmessa elettronicamente.

----------------

Il sottoscritto: ……………………………….
Codice Cliente …………..…………………..
Ragione sociale ………………………………………………………….….…………………………
Indirizzo ……………………………………………………….…………….………………………….
Cap / Località ………….………………………………………….……………………………………
P.IVA/Cod. Fisc. …………………………………………………….……………………………….…

Preso atto del contenuto della Vostra comunicazione del 07/02/2017 con la presente autorizza la Rexel Italia S.p.A.
alla spedizione tramite sistemi informatici delle fatture emesse nei nostri confronti al seguente indirizzo e-mail:
E-mail: ………………………………………………….
Prendiamo atto che con riferimento alla modalità di trasmissione delle Vostre fatture tramite sistemi informatici riterremo la stessa
"strumento elettronico di invio della fattura cartacea", conformemente a quanto indicato al punto 2.6.2 della Circolare Ministeriale n.45/E del
19 ottobre 2005, in quanto non abbiamo mai espresso, né in questa sede esprimiamo, il consenso, di cui all’art. 21,3° comma del DPR
633/1972, alla trasmissione elettronica delle fatture.
Pertanto in relazione all’accordo in oggetto non si produrranno gli effetti tipici della fattura elettronica trasmessa elettronicamente.

Per accettazione:

Firma Timbro

Data ____/____/_________
Inviare il modulo via mail al Servizio Clienti di Rexel Italia Spa all’indirizzo archiviazione.sostitutiva@rexel.it
o in alternativa al n° di fax 02/36026972
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