
 
 

ASM Vendita e Servizi srl 
Mercato Libero Energia Elettrica e Gas 
SEDE LEGALE Via Gasometro, 17- 27058 Voghera 
SEDE OPERATIVA COMMERCIALE Via Gramsci, 1- 27058 Voghera 
Codice fiscale e Partita IVA: 01991100189 
Sito Internet: www.asmvenditaeservizi.it 
Pec: info@pec.asmvenditaeservizi.it 
Capitale Sociale: € 4.400.000 i.v. da ASM Voghera SpA 
N° Verde 800.130.525 

MODULO DI RICHIESTA BOLLETTE IN FORMATO ELETTRONICO E/O RICHIESTA DI MANDATO DI ADDEBITO IN C/C 
 
DATI ANAGRAFICI CLIENTE 
Cognome e Nome del Cliente: 
Nato a:  Provincia: in data: 
Codice Fiscale/Partita IVA: 
Telefono: Cellulare: Email: 
Codice Anagrafico ASM: 
 
Compili il modulo di richiesta e lo trasmetta allegando copia del documento di identità all'email assistenza.clienti@asmvenditaeservizi.it 
in alternativa può consegnarlo o inviarlo per posta presso i nostri uffici di via Gramsci, 1 a Voghera.  

□ RICHIESTA DI INVIO DELLE BOLLETTE TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 

□ REVOCA DELL’INVIO DELLE BOLLETTE TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 
     Invio delle bollette all’indirizzo postale:__________________________________________________________________ 

 
ASM Vendita e Servizi offre la possibilità di ricevere senza alcun onere la fattura di fornitura, in  tempi brevi e in formato PDF, direttamente nella casella di 
posta elettronica da lei indicata. Le fatture saranno spedite dal seguente indirizzo: 
 asmvoghera@sender.eglue.it  con oggetto “ASM Vendita e Servizi s.r.l. -   Invio fattura n° anno/xxxxx” 
L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle bollette per via telematica è facoltativa ed esclude automaticamente il tradizionale invio cartaceo (via posta). 
L'attivazione del servizio può essere richiesta presentando richiesta scritta al Fornitore scrivendo all’ indirizzo email assistenza.clienti@asmvenditaeservizi.it oppure, attraverso il call 
center raggiungibile al n° verde 800.130525 o recandosi presso gli sportelli in via Gramsci n° 1 a Voghera. L'attivazione del servizio è gratuita e può essere revocata in qualunque 
momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio cartaceo delle bollette. Il Cliente si impegnerà ad esibire per controllo la medesima bolletta stampata a tutti gli organi competenti ed 
autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di 
copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in 
conformità alla normativa vigente (L.205/2017 - Legge di Bilancio 2018). 

 

□ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE  

□ REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE  
L’intestatario del conto corrente, come sotto identificato, autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente addebiti in via continuativa ed il Prestatore di 
Servizi di Pagamento (di seguito "PSP") ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto 
stipulato dal Debitore con il PSP stesso. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.  

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE SE DIVERSO DAL CLENTE 
Cognome e Nome: 
Nato a:  Provincia: in data: 
Codice Fiscale/Partita IVA: 
Telefono: Cellulare: Email: 
 

NOTE:  
1) La presente autorizzazione permanente in conto corrente è subordinata all'accettazione da parte del prestatore di Servizi di Pagamento del Debitore.  
2) Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il titolare del conto corrente coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica e/o a 
persona giuridica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 
3) Nel caso in cui il titolare del c/c non coincida con il sottoscrittore del presente modulo, lo stesso dovrà essere munito di delega e documento d’identità del titolare del conto 
corrente. 

 

     Luogo e data    ______________________________                        Firma Cliente   ______________________________________ 


