
I seguenti dati devono essere forniti dall’Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. –  s.r.l.

Dichiarazione del pagatore/destinatario della fattura:
Con la firma del presente modulo di richiesta:

Con la firma acconsento affinche l'emittente mi invii la fattura in formato elettronico (selezionare):

Numero di telefono (dato opzionale):

Nome della banca* (dato obbligatorio):

Numero di conto corrente* (dato obbligatorio):

Indirizzo e-mail *(dato obbligatorio):

Codice postale e luogo:

Indirizzo di residenza permanente o sede legale:

Nome e cognome o nome della società:

Codice del pagatore*:
Nota:
• La richiesta si applica a tutti i servizi relativi a questo codice del pagatore
• Il "Codice del pagatore" può essere trascritto dalla fattura)

 
Dati del pagatore/destinatario della fattura

Javno podjetje – Azienda pubblica
Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706

e-mail: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 8572 043
TRR pri Banki Koper d.d.: SI56 1010 0003 4659 356

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00
Osn. kap.: 5.455.810,00 EUR, Mat. štev. 5072255000, ID za DDV: SI32375204

Codice fiscale *(dato obbligatorio):

per e-mail o

Desidero partecipare al gioco a premi "Passa al E-conto" 
ed accetto le regole del gioco a premi "Passa al E-conto" pubblicate su www.marjeticakoper.si. Acconsento al trattamento dei miei dati personali 
per partecipare al gioco a premi ed all’annuncio pubblico del nome e dell'indirizzo dei vincitori del gioco a premi.

 SI, voglio partecipare al gioco a premi  NO, non voglio partecipare al gioco a premi
                         (cerchiare propriamente)

MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
E DI DISATTIVAZIONE DELLA FATTURAZIONE CARTACEA  

nella banca elettronica 
(la fattura verrà inviata all'indirizzo e-mail di cui sopra)

Io sottoscritto/
a richiedo:

L’ATTIVAZIONE del servizio di fatturazione elettronica LA MODIFICA dei dati per la fatturazione elettronica

LA DISATTIVAZIONE del servizio di fatturazione elettronica

• dichiaro di aver preso visione delle Condizioni generali del servizio di fatturazione elettronica e mi assumo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle Condizioni 
generali del servizio di fatturazione elettronica dell’Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.,

• acconsento all'invio di fatture elettroniche da parte dell'emittente delle fatture per i miei obblighi derivanti dalla fornitura del servizio, tramite la mia banca 
elettronica o all'indirizzo e-mail specificato nel presente modulo di richiesta,

• acconsento alla disattivazione della fatturazione cartacea,
• dichiaro che tutti i dati da me riportati sono corretti,
• mi impegno ad informare l’Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. per iscritto ed entro 15 giorni dalla modifica, di qualsiasi modifica dei suddetti dati, 
ai sensi del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta Ufficiale della RS no. 106/2012 e emendamenti),

• ai sensi delle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali e di altre normative applicabili in materia di protezione dei dati personali, autorizzo 
e acconsento all’utilizzo dei dati personali di cui sopra nella banca dati istituita, mantenuta e gestita dall’Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 
15. maja 4, 6000 Koper, in qualità di fornitore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle proprie attività,

• accetto che la richiesta sia attivata nel prossimo periodo contabile successivo alla presentazione della richiesta, a condizione che i dati del pagatore/
destinatario della fattura per il servizio siano identici ai dati forniti per l'utilizzo dei servizi sopra identificati. 

Data della sottoscrizione del modulo di richiesta: Firma del pagatore/destinatario della fattura:

N. modulo di richiesta: Data di ricevimento del modulo di richiesta:

Firma della persona responsabile dell'emittente della fattura: 
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