Dati per fatturazione e pagamento
Gentile Cliente/Utente,
per poter gestire la fatturazione delle tue prenotazioni e il pagamento delle stesse ti chiediamo
gentilmente di compilare i seguenti campi:

ragione sociale / denominazione del soggetto che ha sottoscritto il contratto d’utenza:
ragione sociale_____________________________________________________
indirizzo

______________________________________________________

cap e città

______________________________________________________

partita iva/codice fiscale ______________________________________________

IBAN conto corrente intestato al cliente / utente di A.S.I.S.
IBAN

Modalità di invio delle fatture
Le fatture saranno inviate via e-mail al vostro indirizzo (indicare un unico indirizzo e-mail di
riferimento):

□ In caso di vostra impossibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica, invieremo le stesse
in forma cartacea, Vi preghiamo di barrare la casella.

Modalità di pagamento delle fatture
Puoi scegliere tra due forme di pagamento barrando la relativa casella:

□ bonifico bancario a 30 giorni data fattura sul conto corrente intestato ad A.S.I.S. Cassa Rurale
di Trento Ag. Gardolo

□ pagamento con

cod.IBAN

IT 59 F 08304 01800 000004305851

circuito RID/SEPA con il vantaggio di avere l’addebito a 60 giorni!

Per poter attivare il servizio RID/SEPA, è sufficiente:
-

Compilare in triplice copia il modello in allegato, completarlo con la firma del soggetto
autorizzato ad operare sul c/c bancario. Il modello è scaricabile al sito
http://www.asis.trento.it/it/associazioni/ ;
Recapitare all’Ufficio contabilità di A.S.I.S. (Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4, primo piano) i
tre modelli in originale firmati entro il 30 settembre 2017.

In alternativa, puoi venire presso l’Ufficio contabilità (orario: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle
13.00) e fare le operazioni necessarie direttamente presso i nostri uffici.

In caso di pagamento con circuito RID/SEPA, ti ricordiamo che la denominazione del cliente
A.S.I.S. e l’intestazione del conto corrente devono coincidere: non è possibile avere l’addebito
automatico sul conto corrente personale di una persona fisica per una fattura intestata ad una
società/associazione.
Ti ricordiamo altresì che in mancanza di scelta o in presenza di dati incompleti, la modalità di
pagamento applicata sarà quella standard (bonifico bancario a 30 giorni data fattura).
Grazie per la collaborazione!

Data ______________________________

Firma del Legale rappresentante
Cliente/Utente A.S.I.S.

________________________________________
Allegato: Mandato per addebito diretto SEPA B2B
___________________
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio Contabilità ASIS
Via 4 Novembre n.23/4 – 38121 Gardolo (Trento)
Tel. 0461/959798 (diretto) Fax 0461/959218
Posta elettronica j.casagrande@asis.trento.it
s.sembenotti@asis.trento.it

