Coop Italia

Richiesta di emissione fattura per operazioni di ricarica
su utenza coopvoce prepagata
Da inviare a COOP Italia a mezzo fax al n. 800 51 05 11 oppure via mail all’indirizzo comunicazioni@coopvoce.it
1. Dati del Cliente
Nome ..................................................................................... Cognome ........................................................................................
Codice Fiscale ..................................................................................................................................................................................
Data di nascita ..................................... Luogo di Nascita ........................................................................... Prov. .............
Indirizzo di residenza ......................................................................................................................................... n. ....................
Comune...................................................................................................................... Prov. .................... CAP .............................
Indirizzo e-Mail PEC ........................................................................................... Codice Identificativo (SDI) ...................
Documento di Identificazione: …………….......................................................................................................………………………..
Nazionalità .............................................................................. Numero Documento .............................................................
Rilasciato da ................................................................... il ..................................... data scadenza .....................................
2. Autocertificazione e richiesta di emissione fattura
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di essere il
titolare dell’utenza CoopVoce (Numero CoopVoce) ........................ / .................................. N. ICC-ID (per utenze
GSM - si trova sulla SIM CoopVoce) ............................................................ e richiede l’emissione di fattura per le
seguenti operazioni di ricarica relative all’utenza CoopVoce indicata:
Importo della ricarica

Data della ricarica

A tal fine, il sottoscritto, dichiara che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono utilizzati nell’esercizio
dell’impresa o dell’arte o professione e si impegna a non rivendere i servizi sopra indicati. Dichiara
altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000
il quale prevede testualmente che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il Trattamento dei dati è effettuato secondo quanto descritto nell’Informativa Privacy - consultabile
presso i Punti Vendita ove sono disponibili i servizi CoopVoce e pubblicata sul sito https://www.coopvoce.
it/web/assistenza/privacy.
Allegati ai soli fini legali:
1) Copia di documento di identità del Cliente in corso di validità.
2) Fotocopia delle ricevute delle operazioni per le quali viene richiesta l’emissione della fattura.

Luogo e Data .................................................... 				

Firma ..........................................................

