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Aruba PEC S.p.A. 
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

P.IVA: 01879020517 

RICHIESTA DI EROGAZIONE SERVIZI DOCFLY CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CLIENTE PARTNER  
  

  

Il/La sottoscritto/a, Nome ______________________________________ Cognome______________________________________  

C.F. ____________________________
 

nella sua qualità di Legale rappresentante della 

___________________________________  con sede in _________________________________________ Cap ________ 

Comune___________________________________(______) 

 P.IVA __________________________ C.F. azienda ________________________ E-Mail _____________________________________  

  

 in  ragione  del  contratto  di  fornitura  dei  Servizi  DocFly Conservazione sostitutiva e Fatturazione Elettronica concluso 

con  il  PARTNER  di  Aruba  Pec S.p.A. _____________________________________, con l’accettazione presente atto, nella 

sua qualità di CLIENTE PARTNER  

CHIEDE  

alla società Aruba Pec S.p.A l’erogazione dei Servizi DocFly Conservazione sostitutiva e Fatturazione Elettronica.   

A tal proposito   

DICHIARA  
 

di essere munito dei necessari poteri per impegnare la ditta/società/ente quivi indicato come Cliente Partner accettando il presente 
atto ed i relativi allegati.  
  

Sempre ai fini dell’erogazione dei Servizi DocFly avvalendosi delle facoltà previste dal Contratto, il sottoscritto nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante del Cliente Partner nonché Responsabile della conservazione   

  

NOMINA E DELEGA  

La società ARUBA PEC S.P.A., società a socio unico, in appresso denominata anche "ARUBA PEC", con sede legale in Ponte San Pietro 

(BG), Via San Clemente n. 53, assegnataria del codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 01879020517, indirizzo e-mail 

- conservazione@arubapec.it, nr. Telefono: +39 0575 050036 nr. Fax: +39 0575 862000, “Responsabile del servizio di conservazione” 

dei documenti informatici della tipologia riportata nelle Schede di conservazione allegate al Contratto, secondo quanto ivi previsto ed 

a norma di quanto riportato all’art. 21 delle Condizioni di erogazione Servizi DocFly Conservazione sostitutiva e Fatturazione Elettronica 

- Cliente Partner (“Nomina di Aruba PEC a Responsabile del servizio di conservazione”).  

   

***  

 

DELEGA FATTURA  

Sempre ai fini dell’erogazione dei Servizi, avvalendosi delle facoltà previste dal Contratto, il sottoscritto nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante del Cliente Partner nonché Responsabile della conservazione in relazione all’Opzione Fatturazione 

Elettronica,   

 

DELEGA  

Aruba Pec all’emissione della fattura ed all’apposizione della firma digitale sulla medesima, secondo quanto previsto dal Contratto; a 

tal proposito il sottoscritto prende atto e dichiara che rimangono a suo carico, in via esclusiva, tutte le responsabilità in sede civile, 

penale ed amministrativa in relazione al contenuto delle Fatture emesse e trasmesse alla Pubblica Amministrazione ed ai privati 

interessati attraverso il Sistema di interscambio e per l’effetto, si impegna, ora per allora, a manlevare e tenere indenne Aruba Pec da 

qualsiasi pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che possa comunque alla stessa derivare dal compimento delle attività 

delegate. 

  

  

  


