
MODELLO RICHIESTA CODICE DESTINATARIO DA INOLTRARE AI CLIENTI SU VOSTRA CARTA INTESTATA 
 

Oggetto: obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della nuova Legge di Bilancio 2018 
 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (società/ditte) 
a partire dal 01 Gennaio 2019. 
La nostra azienda al fine di adempiere al suddetto obbligo, a partire dal 01/01/2019 procederà all’emissione ed invio 
ai clienti residenti delle fatture in formato elettronico XML attraverso il Sistema di Interscambio(SDI). Precisiamo, che 
la fattura inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sarà l’unica valida per la registrazione ai fini fiscali. 
 
Per farVi recapitare i documenti fiscali, è necessario che ci comunichiate i dati qui sotto richiesti: 
 

E N T R O  IL   31 OTTOBRE 2018 

Reinviando al seguente indirizzo mail, …………………………………………………………………il modello qui allegato debitamente 
compilato , timbrato e firmato 
 

Partita IVA (11 caratteri compresi eventuali zeri iniziali) 
 

           
 

Codice Destinatario rilasciato direttamente dal Sistema di Interscambio 
 

       
 

Vostro indirizzo mail-PEC dove desiderate ricevere le fatture elettroniche (scrivere in stampatello): 
 

 
 
 

NEL CASO LA VOSTRA ATTIVITÀ COMMERCIALE SIA IN REGIME FORFETTARIO / altro regime speciale 
Vi invitiamo a compilare e ad inviarci la dichiarazione qui allegata con le stesse modalità. 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Il sottoscritto …………………………… -………………………………. nato il …………………….. a ……………………………. ( Prov. …….) e residente a 
…………………………………………………………………………….……………………….(………..) in qualità di: 
 
⃝   Titolare 
 
⃝    Legale Rappresentante 
 
della società/ditta………………………………………………………………………………… titolare della Partita I.V.A. ………………………………………….. 
 

D I C H I A R A 
 

di avvalersi del regime forfettario o altro regime speciale di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n° 190 e 
pertanto richiede la non applicazione della fattura elettronica. Quanto da me dichiarato riflette la mia situazione attuale e mi 
impegno sotto la mia responsabilità a comunicare qualsiasi variazione che comporti modifiche sul diritto. 
 
Luogo e data        Timbro e Firma 
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