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Reggio nell’Emilia,  giovedì 12 aprile 2018  
 
 A : FORNITORI 
  LORO SEDI 
 
OGGETTO: Autorizzazione invio fattura in formato pdf tramite e-mail e autorizzazione commercialista 
 
Gentile cliente, 
siamo con la presente a richiedervi l’autorizzazione per l’invio delle fatture in formato pdf,  in alternativa al tradizionale 
inoltro a mezzo posta cartacea, in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 45/e del 19/10/2005, inerente le novità in 
materia di fatturazione introdotte dal d.l. n52 del 20/02/2004. 
 
In ottemperanza alle normative sulla privacy che entreranno in vigore dal prossimo 25 maggio 2018 vi avvisiamo 
inoltre che non verranno più trasmessi documenti agli stuti contabili senza che ci abbiate autorizzato. Pertanto a 
partire dal 15 aprile qualsiasi richiesta ci perverrà verrà rifiutata se non gia da voi autorizzata. 
 
Qualora vogliate aderire a questo servizio che intende migliorare il nostro e il vostro modo di lavorare, vi chiediamo di 
compilare i campi sottostanti e di farcelo ritornare timbrato e firmato via e-mail all’indirizzo 
amministrazione@cmristorazione.it oppure mezzo fax al numero 0522 26 31 09. 
 
Si ricorda che la spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente 
procedere alla stampa della fattura, archiviandola nei modi e nei termini previsti dalla legge. 
La fattura verrà inoltrata tramite mail PEC. Nell’eventualità la Vs mail non sia una PEC troverete il file della fattura 
come allegato di un allegato. 
Certi di aver fatto cosa gradita e mettendoci a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 
Ragione sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail a cui inviare la fattura: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Studio contabile commercialista di riferimento:……………………………………………………………………………... 
 
Indirizzo e-mail commercialista per invio documentazione:…………………………………………………………… 
 
Informativa ai sensi legge 675/96 e successive mod. e integrazioni: I dati acquisiti vengono utilizzati unicamente per fini contabili, 
amministrativi e fiscali. 
 
Data: ………../…..……/…………… 
 
 
 
FIRMA E TIMBRO PER CONSENSO …………………………………………………………………………… 
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