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LeasePlan Italia S.p.A.
Ufficio Fatturazione
Viale A. Marchetti, n. 105
00148 – Roma
Data:
Oggetto: richiesta invio documenti fiscali in formato pdf ad nostro account di posta elettronica
Con la presente comunicazione la scrivente
, con sede in
, Via
, P. IVA
, in persona del/dei procuratori all'uopo abilitati
Autorizza la LeasePlan Italia Spa ad inviare i documenti fiscali che saranno emessi a fronte del
contratto di Noleggio Lungo termine/Service management in formato pdf al seguente account di
posta elettronica:
ai sensi dell’art.
21 co. 3 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D. Lgs n. 52/2004 che consente di:
a. Utilizzare la posta elettronica ordinaria per l’invio delle fatture;
b. Mantenere la piena integralità e immodificabilità dei dati contenuti nelle fatture attraverso un
apposito file “Acrobat” (estensione “PDF”) allegato ad un messaggio di posta elettronica ordinaria
(E-Mail); le parti quindi espressamente convengono che le fatture inviate telematicamente non
assumono la veste di "fatture elettroniche" (ovvero di documenti informatici dematerializzati) ma
mantengono la natura di “fattura cartacea” (rif. C.M. 45/E del 19/10/2005)
Resta inteso che:
• l'attività oggetto della presente lettera di incarico, potrà essere svolta fino all'invio di
eventuale comunicazione di revoca dell'incarico medesimo, di cui naturalmente daremo
adeguata informativa anche al fornitore stesso.
• Avendo la scrivente richiesto l’invio telematico dei documenti fiscali, LeasePlan con la
ricezione di questa autorizzazione, sospenderà automaticamente l’invio cartaceo degli
stessi o ogni qualsiasi altra forma d’invio dei documenti (es. file pdf su supporti magnetici)
• La scrivente s’impegna a garantire adeguata capienza della casella di posta elettronica e
malleva LeasePlan da qualsiasi responsabilità legata al mancata ricezione dei documenti
se i motivi non sono dipendenti dalla volonta della LeasePlan Italia
• Per quanto indicato al punto precedente nel caso si verificassero mancate ricezioni pdf
La scrivente s’impegna a fornire immediata segnalazione alla Leaseplan così da mettere la
stessa in condizione di trovare una soluzione d’invio. In nessun caso comunque gli aspetti
sopra citati potranno giustificare ritardi nei pagamenti delle fatture.
• si obbliga alla stampa di tutte le fatture trasmesse con le modalità indicate all’art. 21
ed alla loro conservazione in formato cartaceo per il tempo previsto dalla normativa fiscale
vigente; Leaseplan, avendo il ciclo attivo dematerializzato, provvederà ad archiviare la
propria copia con firma digitale e marca temporale secondo quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di archiviazione sostitutiva
Con i migliori saluti
Timbro e firma

Modulo autorizzazione

