ESERCIZIO CONVENZIONATO

........................................................................

QUALITY OF LIFE SERVICES

Spett.le
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.
Via Gallarate, 200 - 20151 Milano P.IVA 05892970152

NUMERO BUONI

Associato

VALORE BUONI (€)
,

Dichiaro di aver già compilato e trasmesso al SDI la Ft.n° __________________ del ______________________
Aderisco al servizio da voi offerto per la generazione della proforma e o la trasmissione della fattura al SDI
(entrando nell’area riservata all’indirizzo www.servizisodexo.it troverà i valori da fatturare risultanti dalla lettura dei buoni pasto consegnati)
COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE, nel caso in cui abbia già comunicato tali dati compili solo eventuali variazioni. In caso di errore o di omissioni nelle indicazioni
da parte Vs., noi non saremo responsabili e quindi tutte le conseguenze, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 2630 cc, saranno a Vs.carico.

Società di capitali - Società di persone
(comma 1 e 3, art. 2250 cc)

Sede della Società .........................................................................................................................................................................
Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società risulta iscritta ..........................................................................
Numero di iscrizione presso il registro delle imprese (Cod. Fiscale) .......................................................................................

Società di capitali
(comma 2, art. 2250 cc)

Capitale sociale nella somma versata e quale risultante da ultimo bilancio ......................................................................

Srl e Spa
(comma 4, art. 2250 cc)

La sussistenza di un unico socio

(comma 1, art. 2497-bis cc)

Eventuale Ente o Società al cui coordinamento e controllo la Società è soggetta ..............................................................

TIMBRO OBBLIGATORIO
DELL’ESERCIZIO CONVENZIONATO (DI SEGUITO EC)

SI

NO

Desidero aderire al servizio che vado di seguito a contrassegnare e dichiaro
di conoscerne ed accettare le modalità operative e le condizioni economiche
ad esso associate.

7

Speedy

15

Speedy

1.
2.
3.
•
•

CONSEGNA: Indirizzo di spedizione: Fast Point S.r.l. - via Gallarate, 201 20151 Milano
PERIODICITA' E TEMPI DI PAGAMENTO: Riceverà il pagamento secondo il calendario pagamenti dedicato e pubblicato sul sito www.servizisodexo.it.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il rimborso delle fatture avverrà unicamente a mezzo Bonifico Bancario;
Qualunque variazione delle coordinate bancarie deve pervenire all’indirizzo email convenzioni.ms.it@sodexo.com attraverso l’apposito modulo timbrato e firmato
scaricabile su sito http://www.servizisodexo.it/, oltre alla certificazione bancaria che attesti la titolarità del conto corrente;
4. COSTI DEL SERVIZIO
• Costo del servizio di generazione della proforma: € 3,00 + IVA
• Costo di trasmissione della fattura al SDI: € 3,00 +IVA
• Costo del servizio Speedy 7: 2,5% sul valore facciale del buono
• Costo del servizio Speedy 15: 2,0% sul valore facciale del buono
• Detti costi saranno sommati ai costi di dematerializzazione previsti dagli accordi in essere
5. ACCESSO AL SERVIZIO:
• È possibile accedere al servizio esclusivamente utilizzando il presente modulo
6. EMISSIONE FATTURA
(VALIDO ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA AL SDI DA PARTE DI Sodexo Motivation Solutions S.r.l.):
L’EC autorizza Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (di seguito Sodexo) all’emissione della fattura ai sensi degli art. 10-22 D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Sodexo redigerà il
documento secondo i dati e le informazioni fornite dall’EC attraverso il servizio disponibile nella area riservata all’indirizzo www.servizisodexo.it, impegnandosi a trasmettere
il documento al SDI. L’EC dichiara inoltre di manlevare Sodexo da ogni responsabilità in merito ai dati e le informazioni forniti nella compilazione della fattura, assumendosi
la completa responsabilità di quanto riportato nelle fatture secondo quanto previsto dall’ art. 21 D.P.R. 26/10/1972 n. 633. L’EC conferma quindi la veridicità dei dati sopra
indicati ed è consapevole che ogni conseguenza derivante dalla loro falsità o mancato trasferimento rimarrà esclusivamente a suo carico, manlevando sin d’ora Sodexo da
ogni possibile conseguenza.
7. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ:
• Dichiaro di accettare i dati risultanti dal controllo effettuato dal Centro Servizi Fast Point S.r.l manlevando lo stesso e la società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. da
ogni responsabilità in merito.
8. ACCETTAZIONE INTEGRAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI:
• Le condizioni di cui alla presente integrano, limitatamente al contenuto della presente distinta, la convenzione di somministrazione in essere tra le parli identificata dal
codice affiliato in epigrafe.
9. FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione orisoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano e ciò non solo in deroga all’ordinaria competenza territoriale ma anche con la volontà di esclusione dei Fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione. Il
Foro di Milano non subirà mutamenti per ragioni diconnessione o continenza di liteL’EC dichiara di essere a conoscenza che SMSI si è dotata di un codice etico i cui destinatari
sono, tra gli altri, tutti i soggetti con i quali essa intrattiene relazioni d’affari. Il testo dello stesso è disponibile sul sito Internet di SMSI, www.sodexo.it.

Data

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., previa attenta lettura di ogni singola clausola, dichiaro di conoscere ed espressamente approvare le clausole di cui ai punti: 4 (Costo
del SERVIZIO), 5 (Accesso al SERVIZIO), 6 (Emissione fattura), 7 (Dichiarazione liberatoria di responsabilità), 9 (Foro Competente).

Data
La presente distinta è valida per il ritiro dei buoni sottostanti e permette di aderire ai servizi Sodexo Express
e invio documenti al sistema di Interscambio (SDI)
VALIDA FINO A 31 GENNAIO 2021

Firma leggibile

