
SPETT.LE 
TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L. 
VIA MARTIRI DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA, 2 
86025, RIPALIMOSANI (CB) 
 
E P.C. 
SPETT.LE 
___________________________________NOME DELLO STUDIO PROFESSIONALE  
VIA _______________________ _CAP_________, CITTÀ______________________ 
(LO “STUDIO PROFESSIONALE”) 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GENERAZIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE 
FATTURE ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

PREMESSO CHE: 
 

• _______________________________________________, con codice fiscale n. 
_______________________ e partita IVA n. _______________________ (di seguito il “Cliente”), intende 
avvalersi delle disposizioni normative previste dall’art. 5 comma 1 del Decreto MEF n.55/2013 in merito alla 
possibilità di avvalersi di un intermediario per la trasmissione, conservazione, e archiviazione delle fatture 
elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SdI) e delle relative notifiche; 
 
• il Cliente intende avvalersi delle disposizioni normative previste dall’art. 21 comma 3 del DPR 633/72 in 
merito alla possibilità di emettere fattura elettronica apponendo sul singolo documento informatico la firma 
elettronica qualificata ed il riferimento temporale; 
 
• Teamsystem Service S.r.l. intende fornire al Cliente il servizio di generazione, trasmissione, conservazione, 
archiviazione delle fatture elettroniche di vendita alla PA, con il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto 
MEF 55/2013 e dal D.M. 23 gennaio 2004; 
 
• Teamsystem Service S.r.l., ai fini della generazione della fattura elettronica provvederà all’apposizione 
della firma elettronica qualificata sulla singola fattura attraverso l’utilizzo di dispositivi e procedure 
automatiche di firma a norma di legge. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

• Il Cliente conferisce a Teamsystem Service S.r.l. l’incarico di agire in qualità intermediario verso il SdI alla 
gestione dei processi di generazione della fattura elettronica, trasmissione e conservazione dei documenti e 
relative notifiche. 
 
• Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio Web Fattura Elettronica Teamsystem al fine di mettere a 
disposizione di Teamsystem Service S.r.l., i dati necessari ai fini dell’attivazione dei processi di generazione 
della fattura elettronica, trasmissione e conservazione dei documenti e relative notifiche. 
 
• Il Cliente conferisce a Teamsystem Service S.r.l. l’incarico per la generazione delle fatture di vendita verso 
la PA in modalità elettronica, con ciò autorizzando preventivamente Teamsystem Service s.r.l. alla 
apposizione della firma digitale sul singolo documento informatico “fattura elettronica”. 
 
• Il Cliente conferisce a Teamsystem Service S.r.l. l’incarico di Responsabile della Conservazione Sostitutiva 
ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, affinché provveda all’esecuzione del processo di 
conservazione sostitutiva delle fatture trasmesse alla PA in modalità elettronica. 
 
• Il Cliente conferisce a Teamsystem Service S.r.l. l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n. 196/2003. 
 



• Il Cliente dichiara di conoscere il contratto per il Servizio Web Fattura Elettronica Teamsystem sottoscritto 
tra TeamSystem Service S.r.l. e lo Studio Professionale e di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1411 c.c., delle prestazioni ivi previste in suo favore. 
 
 
 
Timbro/data e firma 


