ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONVENZIONE
PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DEI BUONI PASTO A MARCHIO LUNCH GM
S.p.A. affinchè quest’ultima - in ossequio

Il Convenzionato conferisce espressa delega alla

a quanto previsto dall’art. 21 co. 2 lett. n) del DPR 633/72 e ferma restando la responsabilità
fiscale del Convenzionato stesso – emetta e trasmetta allo SDI le fatture in formato elettronico in nome e per conto del Convenzionato stesso.
Le fatture riporteranno la dicitura : “Fattura compilata, emessa e trasmessa allo SDI dalla
S.p.A. in nome e per conto del cedente/prestatore”,
A tal fine il Convenzionato si impegna ad accedere, mediante le credenziali inviate da
S.p.A. , nell’area dedicata del sito web della

S.p.A. alla fatturazione elettronica inseren-

do i dati via via richiesti, tra i quali data e numero della fattura. Con questa procedura il convenzionato accetta che ogni fattura sia emessa in suo nome e per suo conto da

S.p.A. , a

tal fine delegata; si impegna altresì a non emettere più autonomamente alcuna fattura di
vendita relativamente alle transazioni oggetto del presente contratto di convenzionamento
e ad informare tempestivamente

S.p.A.della eventuale cessazione e/o modifica della pro-

pria partita IVA ovvero della intervenuta cessione, anche parziale, dell’attività.
S.p.A. si impegna parimenti alla emissione, in nome Suo e per Suo conto, delle fatture
sulla base dei dati che il convenzionato di volta in volta inserirà nell’area del sito all’uopo
dedicata;

S.p.A. non sarà responsabile per eventuali danni derivati da ritardi di fatturazio-

ne imputabili ad errori e/o omissioni alla medesima

S.p.A. non riferibili.

________________________________ lì ______________________

EP S.p.A.
Divisione Lunch GM

Timbro e firma esercente convenzionato
Legale rappresentante munito dei necessari poteri

Ai sensi e per glie effetti degli art. 1341 e 1342, il convenzionato approva specificatamente e per iscritto le previsioni del presente addendum al contratto di convenzione

EP S.p.A.
Divisione Lunch GM

Timbro e firma esercente convenzionato
Legale rappresentante munito dei necessari poteri
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