
 

 

 

 

 

 

 

Con la presente Vi elenchiamo i documenti necessari per l’inserimento della Vostra azienda nel 

nostro database clienti: 

 

1. Modulo registrazione clienti integralmente compilato; 

2. Modulo per l’invio telematico delle fatture, dal 01.01.19 per l’invio delle fatture 

elettroniche; 

3. Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. non più vecchia di mesi 6; 

4. Fotocopia carta d’identità e codice fiscale del titolare o legale rappresentante (solo per ditte 

individuali e società di persone); 

 

I sopracitati documenti dovranno essere consegnati secondo una delle seguenti modalità: 

 

1. Al nostro referente commerciale competente per la Vostra zona; 

2. Alla nostra filiale di Altavilla Vicentina (VI); 

3. Allegandoli alla seguente mail: amministrazione.vicenza@fpmnet.it; 

 

Vi ricordiamo che la mancanza di anche uno solo dei suddetti non ci consente di inserirVi nel nostro 

sistema informatico e quindi non ci permette di emettere nessun tipo di documento nei Vostri 

confronti. 

Certi della Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 

Ufficio Amministrativo 

FPM srl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Spett.le 

 FPM srl 

 Via Retrone 48 | 50 

 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

 

Con la presente, io sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di titolare | legale rappresentante della ditta ____________________________________ 

Vi autorizzo all’invio delle Vostre fatture di vendita solamente tramite email all’indirizzo 

________________________________________________________________________________ 

A far data dal 01.01.2019 Vi chiedo voler provvedere all’invio delle fatture elettroniche (formato 

.xml) e a tal fine sono a comunicarvi fin da ora: 

1. Indirizzo PEC: _______________________________________________________________ 

 

2. Codice identificativo attribuito in sede di pre-registrazione___________________________ 

 

In fede, 

Cordiali saluti 

 

Timbro e firma 

_______________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODULO REGISTRAZIONE CLIENTE 

 

Info societariInfo societariInfo societariInfo societarie e e e ––––    sede sede sede sede legale (indirizzo legale (indirizzo legale (indirizzo legale (indirizzo di fatturazione)di fatturazione)di fatturazione)di fatturazione)    

Nome Azienda  

Indirizzo  

CAP  

Città   

Telefono  

Email  

Partita iva  

Codice fiscale  

 

Info ConsegnaInfo ConsegnaInfo ConsegnaInfo Consegna    

Nome Azienda  

Indirizzo  

CAP  

Città   

Telefono  

Email  

 

 



 

 

 

 

 

Info Amministrazione Info Amministrazione Info Amministrazione Info Amministrazione     

Nome Azienda  

Indirizzo  

CAP  

Città   

Telefono  

Email  

Banca d’appoggio  

IBAN  

 

IIIInfo nfo nfo nfo contatti contatti contatti contatti     

Titolare  Cellulare  Email  

Responsabile 

Acquisti 

 Cellulare  Email  

Responsabile 

Amministrativo 

 Cellulare  Email  

Responsabile tecnico  Cellulare  Email  

Altro  Cellulare  Email  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Condizioni di fornitura da compilare a cura dell’Agente FPM 

• Spedizione merce:  �   porto franco con addebito   

         �   porto assegnato 

• Corriere convenzionato (solo per porto assegnato) _________________________________ 

• Codice abbonamento (solo per porto assegnato) ___________________________________ 

• Termini di pagamento: �  prima fornitura _________________________________________ 

  �  successive _____________________________________________ 

• Linea sconti ________________________________________________________________ 

• Fido accordato ______________________________________________________________ 

• Agente ____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. nr. 455/2000 (norme in materia di autocertificazione) dichiaro che 

quanto sopra corrisponde al vero.  

 

__________________________, ______________   ___________________________ 

Luogo e data  Timbro e firma 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le vostre condizioni di vendita e di approvare 

specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., i termini di pagamento e il fido a me concesso. 

 

____________________________, ________________   _____________________________ 

Luogo e data         Timbro e firma 


