
MODULO RACCOLTA 
CODICI DESTINATARIO

MODULO RACCOLTA CODICI DESTINATARIO

IN CASO DI PEC E CODICE DESTINATARIO UNIVOCI PER TUTTI I PUNTI DI FORNITURA

Il/La sottoscritt____________________________________ nato/a il __/__/__ 
codice fiscale persona giuridica_____________________________________________ 
in qualità di ____________________________________, partita IVA_________________________________
fornisce ad Iberdrola Italia S.r.l. i propri dati, strumentali all’adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Codice/i Destinatario _________________________________
PEC _______________________________________________
CIG________________________________________________ (da compilare solo se sub-appaltatori e sub contraenti della filiera 
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione)
CUP _______________________________________________ (da compilare solo se sub contraenti della filiera delle imprese nel 
quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione)

IN CASO DI PEC E CODICE DESTINATARIO DIFFERENTI PER PUNTO DI FORNITURA

Il/La sottoscritt___________________________________________ nato/a il __/__/__ 
codice fiscale persona giuridica _______________________________________________
in qualità di __________________________, partita IVA  ____________________________________

fornisce ad Iberdrola Italia S.r.l. i propri dati strumentali all’adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
          
1 da compilare solo se sub-appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione
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