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MODULO DI RICHIESTA della GUIDA e del FACSIMILE del CONTRATTO  
Sconto in fattura/Cessione del credito DL 34/2020 

Una raccolta di documenti e modelli utili per coloro che intendono sfruttare l'opportunità commerciale dello 
sconto in fattura e cessione del credito. Il pacchetto contiene: 

 Guida Sconto in fattura e cessione del credito per detrazioni fiscali 
 FAC SIMILE FATTURE 
 Check list basilare per verificare l’applicabilità di sconto in fattura e cessione del credito  
 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione di sconto in fattura e cessione del credito  
 Modello da utilizzare per comunicare ad AdE l’opzione sconto in fattura, cessione del credito  
 Istruzioni al modello di comunicazione AdE 
 Manuale di utilizzo della piattaforma di gestione dei crediti dell’Agenzia delle Entrate 
 Fac simile contratto Sconto in fattura, cessione del credito (in formato word) 

Costo del pacchetto 

Abbonati ai ns. servizi INFO: € 200,00 + IVA 22%    -   Non abbonati: € 250,00 + IVA 22% 
o SOLO Fac simile Contratto: € 150,00 + IVA 22% (con abbonamento) - € 200,00 + IVA 22% (senza abbonamento) 
o Pacchetto documenti senza fac simile contratto: € 50,00 + IVA 22% 

DENOMINAZIONE * ………………………………………………………………………………………………………… 

VIA * ……………………………………………………………………………………………..................................... 

CAP * ………..……… CITTA’ * ………………….…………….…………….…………..  PROV * …………….……. 

PARTITA IVA  *  …………………………………… CODICE FISCALE   *  ………………………………………… 

CODICE DESTINATARIO/PEC PER INVIO E-FATTURA*  ………………………………………………………. 

EMAIL  *  …………………………………………………………………………… TEL ………………………………....... 
I campi indicati con l’asterisco (*) sono obbligatori in quanto indispensabili per la fatturazione e la spedizione 

Inviare modulo d’ordine e copia del bonifico bancario a favore di IFC Sinergie srls (Banca di Credito Cooperativo di 
Cascia e Reggello - Agenzia Rignano sull’Arno – IT12 S084 5738 0300 0000 0022 542) a mezzo mail a 
info@ifcsinergie.it oppure a mezzo fax al 055.573006 
Documentazione e fattura saranno spedite a mezzo mail a pagamento effettuato.   
Informativa per il trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati personali 
raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa e per proporre ulteriori servizi offerti. I dati saranno trattati in formato elettronico e 
verranno conservati per un periodo massimo di dieci anni in ossequio alle disposizione dell'Art. 2220 Codice Civile. La base giuridica del trattamento è 
l'esecuzione di un contratto di cui siete parte o di  misure precontrattuali adottate su Vs. richiesta. I dati potranno essere trattati da personale preposto alla 
gestione clienti e potranno essere comunicati a società di recupero crediti, professionisti e consulenti, Agenzia delle Entrate. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è IFC Sinergie srls, Via G. La Farina 47, 50132 Firenze. Potrà esercitare i diritti 
previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione) scrivendo a IFC Sinergie srls, Via G. La Farina 
47, 50132 Firenze, mail info@ifcsinergie.it Ha diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati qualora ritenga che il trattamento 
violi il citato Regolamento. - Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. 

Data  …………………………………………   Firma  …………………………………………………………… 


