MODULO RICHIESTA CODICE FISCALE/P.IVA
IN OTTEMPERANZA ALL’INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Gentile Cliente,
dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti o stabiliti in Italia, dovranno entrare nel circuito delle fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica,
introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel rapporto tra aziende, sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia
effettuata da un’azienda verso un consumatore finale.
Con questa nuova modalità di fatturazione Lei continuerà a ricevere regolarmente la bolletta dell’acqua cartacea o per
e-mail, ma Barbagli provvederà ad inviare le fatture anche al sistema centrale dell’Agenzia delle Entrate per la loro
conservazione e registrazione.
Se sta ricevendo la presente comunicazione è perché, da un controllo effettuato nei nostri archivi, non risulta presente
il suo codice fiscale/P.IVA e, pertanto, Le chiediamo di compilare, con la massima urgenza, il modulo sottostante e di
inviarcelo secondo uno dei metodi sotto indicati:

Codice Utenza
Nome
Ragione sociale (solo per aziende)
Indirizzo
Luogo di nascita
CODICE FISCALE
P.IVA (solo per aziende)
Codice univoco (SDI)/PEC

Telefono
Cognome
N°
Data di nascita

(solo per aziende)

Firma del dichiarante
Con la firma del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) da parte della Barbagli S.r.l. Per conoscere tutti i suoi diritti e le modalità di trattamento
dei suoi dati personali visiti il sito www.barbagli.it

Canali per la restituzione del modulo:
- Inviando il modulo compilato, firmato e scannerizzato via e-mail a: codicefiscale@barbagli.it
- Inviando tramite messaggio WhatsApp al n. 3316610780 la foto o il PDF del modulo compilato e firmato
- Consegnando il modulo ai Barbagli Point di Firenze NORD e Firenze SUD negli orari di apertura al pubblico
- Via Fax al n. 055/242042
La informiamo che, in assenza di tale dato, dal 1° gennaio 2019 l’azienda non potrà garantire il corretto svolgimento
del servizio con possibili disservizi verso tutto il suo condominio.
Il Servizio Clienti
V. Barbagli Srl a socio unico

