
 

6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge - UMAG, TRIBJE 2, 

6. MAJ s.r.l. servizi comunali - UMAGO, TRIBJE 2, 

52470 UMAG – UMAGO 

 

CONSENSO DI ACCETTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

In conformità con le disposizioni della legge sull'imposta sul valore aggiunto e della legge sui documenti elettronici, 

firmando questo consenso, io 

NOME E 

COGNOME/ 

SOCIETA' 

 

OIB/CPI  

CODICE DEL 

CLIENTE 

sulla fattura 

 

INDIRIZZO  

NUMERO DI 

TELEFONO 

 

INDIRIZZO E-

MAIL DOVE 

SPEDIRE LA 

FATTURA  

 

 

 

Do alla societa’ 6.MAJ d.o.o. di Umago, Via Tribje 2, CPI: 56396370038 il consenso e l'approvazione per emettere 

e inviare tutte le mie future fatture esclusivamente in formato elettronico al mio indirizzo e-mail, e questo consenso 

è considerato anche come consenso ad accettare le fatture che mi sono state inviate nel modo descritto, rinunciando 

allo stesso tempo alla consegna delle fatture su carta in forma cartacea. 

Concordo che la modifica dell'indirizzo e-mail non influisce sul consenso qui fornito e accetto di informare la 

Società di qualsiasi modifica dell'indirizzo e-mail. 

Consento che la Società possa utilizzare le informazioni sul mio indirizzo e-mail solo a scopo di fatturazione e che le 

informazioni sull'indirizzo e-mail senza la mia esplicita autorizzazione e consenso non possano essere utilizzate 

dalla Società per altri scopi, rese pubbliche o messe a disposizione di terzi in qualunque altro modo. 

Firmando questo consenso, accetto i seguenti termini di utilizzo per il servizio di fatturazione elettronica: 

Il servizio di fatturazione elettronica inizia entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del consenso debitamente 

compilato. 

La fattura inviata tramite indirizzo e-mail è in formato PDF. 

La fattura viene inviata su richiesta personale dell'utente. È identica sia nel contenuto che nella forma alla fattura 

cartacea. 

La fattura non verrà inviata per posta e, se necessario, potrà essere richiesta presso la sede legale della Società 

6.MAJ d.o.o., Via Tribje 2, 52470 Umago durante l’orario per i clienti. 

Il consenso può sempre essere revocato per iscritto e il servizio sarà disattivato.  

Il servizio è disattivato il primo giorno del mese successivo al mese in cui è stata fatta richiesta del ritiro del 

consenso e le fatture riprendono in forma cartacea all'indirizzo di residenza dell'utente. 

Con il consenso inviato, l'utente si assume la responsabilità dell'accuratezza dei dati forniti. 

 

Umago, ________________, data_____________ 

 



 

        _____________________________   

          (firma) 

 

 

 

Il modulo di consenso dell'accettazione della fatturazione elettronica può essere scaricato dal nostro sito Web 

www.6maj.hr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.6maj.hr/

