
 

Per chiamate di utenza 
Numero Verde 800 845074 
Lun. – Ven. 8.00 – 12.30 / 14.00 – 17.00 

 

 

RICHIESTA TRASMISSIONE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO 

 

           CLIENTI DOMESTICI 

                   GAS                       LUCE 

NOMINATIVO: 

CODICE CLIENTE: 

CODICE CONTRATTO: 

RECAPITO TELEFONICO: 

EMAIL PER TRASMISSIONE FATTURE: 

           EMAIL PER COPIA CONOSCENZA: 

           Firma per accettazione                   _____________________________ 

(intestatario fornitura o persona delegata) 
Allegare al presente modulo copia del documento di identità in corso di validità del firmatario 

ALTRI USI/SOCIETA’ ED ENTI 

                   GAS                       LUCE 

RAGIONE SOCIALE/NOMINATIVO: 

CODICE CLIENTE: 

CODICE CONTRATTO: 

RUOLO AZIENDALE: 

RECAPITO TELEFONICO: 

EMAIL PER TRASMISSIONE FATTURE: 

EMAIL PER COPIA CONOSCENZA: 

Firma per accettazione                 ______________________________ 

(legale rappresentante, intestatario della fornitura o persona delegata) 
Allegare al presente modulo copia del documento di identità del firmatario in corso di validità e copia della visura 

camerale 

Ai fini dell’attivazione del servizio trasmettere il modulo compilato, sottoscritto e 

corredato dei documenti richiesti ad uno dei seguenti recapiti: 

• mail: segreteria@energicagas.postecert.it; 

• fax: 0142/334989 

• posta: Energica srl – Via G.A. Morano 1/C – 15033 Casale Monf. (AL) 

Ai fini fiscali e contabili dovrà stampare le fatture ricevute via e-mail e procedere poi alla relativa archiviazione 
come da prassi a norma di legge. Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla 
"trasmissione delle fatture" per via Telematica: R.M. 571134 del 19/07/88 — R.M. 450217 del 30/07/90 — R.M. 
107 del 04/07/01, R.M. 202/E del 04/12/2001 e 45/E del 19/10/2005, risoluzioni che forniscono chiarimenti in 
ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633 del 26/10/72, della procedura 
di trasmissione e memorizzazione delle fatture mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di 
supporti informatici, telefax e posta elettronica. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali sopra riportati saranno trattati secondo le modalità descritte 
nell’informativa da me sottoscritta sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e 
dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

Data_____________ 


