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Gentile   Cliente / Fornitore

Oggetto: richiesta delle informazioni anagrafiche per la fatturazione e l’adempimento all’obbligo 
di presentazione dei dati di Clienti e Fornitori.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2006 n.233 ha ripristinato, per i titolari di Partita IVA con i quali sono state poste in essere 
operazioni di acquisto e vendita nel corso dell’anno, l’obbligo di presentare l’elenco Clienti e Fornitori all’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito Le chiediamo per piacere di restituirci questo stesso modulo, compilato nelle parti sottostanti, nella modalità 
a Lei più congeniale:
- trasmissione fax al numero 0461 944570;
- messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo info@comedical.biz;
- invio postale o con corriere a Comedical s.r.l. - via della Cooperazione, 29 - 38123 Trento.
Al fine di evitare ad entrambe le parti di incorrere nelle sanzioni amministrative previste, presti particolare attenzione al 
Codice Fiscale anche nel caso questo coincida con il numero di Partita IVA.

PRECISARE SE SI TRATTA DI DITTA INDIVIDUALE

In caso affermativo si prega di specificare Nome, Cognome, data e luogo di nascita, in quanto trattasi di elementi che 
consentono la verifica del Codice Fiscale.

SI NO

Qualora non ricevessimo il modulo compilato, riterremo validi i dati eventualmente già in nostro possesso.
Rimanendo comunque sempre a disposizione per soddisfare eventuali ulteriori informazioni, cogliamo l’occasione per 
porgerLe cordiali saluti.

RAGIONE SOCIALE
o Nome Cognome

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE
Via

CAP Città

TELEFONO

FAX

E-MAIL DI RIFERIMENTO

PEC (Posta elettronica Certificata)

CODICE DESTINATARIO (SDI)

SITO INTERNET

Data

Timbro e Firma

Comedical s.r.l. 
Il Legale Rappresentante

Andrea Gardumi
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