
RICHIESTA DI EMISSIONE FATTURA PER OPERAZIONI SU LINEA PREPAGATA MOBILE CONSUMER
I dati con *  sono obbligatori.

NOME*

COGNOME *

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

CODICE FISCALE * P. IVA*

NATO A* PROV* IL*

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE FATTURA N° CIVICO

COMUNE CAP* PROV *

RECAPITO ALTERNATIVO

TITOLARE/POSSESSORE  DELLA LINEA NR. /

richiede l’emissione di fattura ai sensi del D.M n.366 del 24/10/2000 per le seguenti operazioni*:

 Ricarica n operazioni del di €

 Tim card n acquisti del di €

 Traffico Roaming del (periodo di riferimento) di €

 Canone Offerta con pagamento domiciliato addebito del di €
 Contributo Offerta pagato cash al punto 

vendita addebito del di €

* In caso di richiesta cumulativa è possibile far riferimento ai costi sostenuti in un’unica giornata

Dichiara di esercitare l’attività d’impresa o di arti e professione e che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono utilizzati nell’ambito della
stessa attività. Dichiara, pertanto, di essere l’utilizzatore finale del servizio di telecomunicazione impegnandosi  a non rivendere il predetto
servizio.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale prevede testualmente
che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

RICHIEDE DI VOLER RICEVERE IL DOCUMENTO FISCALE VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:

E-MAIL      @

Si allega alla presente:
fotocopia del documento di riconoscimento 

a) PERSONE FISICHE
Fotocopia del documento di riconoscimento del cliente
Fotocopia del tesserino originale del Codice Fiscale dell'intestatario del contratto (facoltativo)

   Fotocopia delle ricevute delle operazioni per le quali viene richiesta l’emissione della fattura (facoltative)

b) PERSONE GIURIDICHE
Fotocopia documento d'identità valido della persona fisica che ha il potere di rappresentanza dell'ente
Fotocopia iscrizione C.C.I.A. o partita IVA o indicazione della P.IVA

   FOTOCOPIA DELLE RICEVUTE DELLE OPERAZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTA L’EMISSIONE DELLA FATTURA (FACOLTATIVE)

LUOGO E DATA FIRMA LEGGIBILE DELL’INTERESSATO

Il presente modulo dovrà essere inviato alla casella e-mail documenti119@telecomitalia.it




