DOCUMENTO DA RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO

Enel Energia – Mercato libero dell’energia

Rispedire con una delle seguenti modalità:
Web: enel.it
Email: allegati.enelenergia@enel.com
Fax: 800 046 311
Posta: Enel Energia S.p.A. - Casella Postale
8080 – 85100 Potenza (PZ)
VARIAZIONE DELLA MODALITA’ DI INVIO DEL DOCUMENTO CONTENENTE I DATI FISCALI DELLA
FATTURA ELETTRONICA
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a

_________________________________________________________________________ il |__|__| |__|__| | __|__|__|__|

Residente a ___________________________________________ in Via/Piazza _______________________________________________
n°______________

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di legale rappresentante (compilare solo in caso di persone giuridiche) ________________________________________________
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
per la fornitura di gas

□

energia elettrica

□

Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (per richieste multiple,

riportare i pod/pdr nella pagina che segue) sita nel comune di _______________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________________________ n°______________

SELEZIONARE UNA SOLA CASELLA

□

RINUNCIA AL DOCUMENTO CONTENENTE I DATI FISCALI DELLA FATTURA ELETTRONICA - La fattura sarà inviata solo in
formato elettronico xml, tramite SDI. A tal proposito, il Cliente dichiara di aver già aderito al Servizio di consultazione e acquisizione
delle fatture elettroniche ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In ottemperanza
alle disposizioni della Delibera 501/2014/R/com, il documento contenente la riproduzione dei dati fiscali, i dati di consumo e le ulteriori
informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà messo a disposizione in formato elettronico in allegato al tracciato xml della fattura
elettronica trasmessa attraverso il SDI. Il Cliente potrà sempre ripristinare l’invio del documento contenente i dati fiscali della fattura
elettronica, nelle modalità previste dal contratto.

□

RIPRISTINA L’INVIO DEL DOCUMENTO CONTENENTE I DATI FISCALI DELLA FATTURA ELETTRONICA, GIA’ TRASMESSA
ATTRAVERSO SDI – In ottemperanza alle disposizioni della Delibera 501/2014/R/com, il documento contenente la riproduzione dei dati
fiscali, i dati di consumo e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà inviato tramite posta ordinaria o posta
elettronica, al seguente indirizzo (compilare solo la parte d’interesse):
Invio tramite posta ordinaria in: Via/Piazza___________________________________________________________n°_____________
nel comune di____________________________________________________________CAP_____________________PROV___________

OPPURE
Invio tramite posta elettronica, all’indirizzo Mail/PEC: _______________________________________________________________
Il Cliente che sceglie di ripristinare l’invio del documento con i dati fiscali della fattura elettronica, può sempre revocare la sua scelta.

Luogo e data

Firma Cliente/Legale Rappresentante

______________________

_________________________________________

Il Cliente che ha attivato una modalità di pagamento automatica e richiesto l’invio della fattura tramite email/pec, ha diritto ad uno sconto se
previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura o dalle Condizioni Tecnico Economiche.
Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa
completa è disponibile sul sito enel.it.
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DICHIARAZIONE PER ACQUISIZIONE DEL CODICE DESTINATARIO/PEC PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
N.

CODICE POD/PDR

FORNITURA GAS/LUCE

INDIRIZZO DELLA FORNITURA

1
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Luogo e data

Firma Cliente/Legale Rappresentante

______________________

_________________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa
completa è disponibile sul sito enel.it.
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