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DOMANDA DI EMISSIONE DELLA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

Dati dell’utente:

Richiedo l’emissione delle fatture tramite:

posta elettronica e-fatturaOPPURE

nome e cognome o denominazione dell’impresa

nome e cognome della persona responsabile

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

CAP

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.

luogo stato

numero del conto bancario - IBAN*

CAUC o numero di matricola dell’impresa

luogo e data nome e cognome dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma della persona responsabile

indirizzo del bene immobile

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica per invio fatture

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali

*destinato agli utenti di banca elettronica/online, la condizione per ordinare la fattura elettronica è che gli utenti provvedano a ricevere le fatture elettroniche anche in banca
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Dichiarazione:

• Con l’apposizione della propria firma acconsento che l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l., quale emittente della fattura per gli oneri mensili, 
invii la stessa in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica o e-fattura indicato nella presente domanda;

• Con l’apposizione della propria firma acconsento a sospendere l’invio della fattura in formato cartaceo;

• Con l’apposizione della propria firma garantisco la veridicità e l’autenticità dei dati sopraindicati;

• Mi impegno di comunicare regolarmente all’emittente della fattura, l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l., tutte le modifiche dei dati (modifica 
dell’indirizzo di posta elettronica ecc.) entro e non oltre 8 giorni dall’avvenuta variazione;

• Con l’apposizione della propria firma confermo di essere a conoscenza che la posta elettronica non protetta rappresenta un mezzo di comunicazione 
non sicuro.

codice di identificazione della banca - SWIFT BIC
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