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E.Smart S.r.l.  

Sede legale e amministrativa: Via G. Malipiero, 20 – 20138 Milano (MI) 

P.IVA e C.F. 01968110203 
 

Per informazioni e comunicazioni: 

Telefono: 02/5543001 | 800.684.854 | Fax: 02/55430049   

Email: info@e-smart.it 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________ Tipo Documento di Identità _____________________________________ 

n. Documento di Identità ________________________ Residente in Via  ______________________________________ 

n. __________ CAP ________ Comune  ___________________________________________________Prov. ________, 

in riferimento alla/e fornitura/e identificata/e dal/i Codice/i Cliente/Utenza _____________________________________ 

ed in qualità di: 

 

o legale rappresentante della società  _____________________________________________________________ 

o legale rappresentante dello studio di amministrazione  ______________________________________________ 

o intestatario della/e suddetta/e fornitura/e 

 

Richiedo 

 

□ Variazione indirizzo spedizione 

Chiedo di recapitarmi corrispondenza e fatture cartacee al seguente indirizzo: 

Via  ____________________________________________________________ n. __________ CAP ________ 

Comune  ___________________________________________________________________ Prov. _________ 

 

□ Attivazione bollett@mail 
Chiedo l’attivazione del servizio gratuito di invio fatture tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

□ Variazione modalità di pagamento 
Chiedo la modifica della modalità di pagamento delle fatture (barrare casella di interesse): 

o RID (compilare modulo SEPA) 

o BONIFICO BANCARIO 

 

□ Variazione amministratore stabile 
Chiedo la variazione di amministratore stabile in quanto nominato amministratore pro-tempore dello stabile sito in: 

  

Via  ____________________________________________________________ n. __________ CAP ________ 

Comune  ___________________________________________________________________ Prov. _________ 

 

Comunico nel seguito i nuovi recapiti utili all’inoltro di corrispondenza e fatture: 

 

Via  ____________________________________________________________ n. __________ CAP ________ 

Comune  ___________________________________________________________________ Prov. _________ 

E- Mail  __________________________________________________________ Tel.  ___________________ 

 

(allegare: verbale assemblea condominiale). 

 

 

 

Luogo e data            Timbro e Firma 

 

______________________________________                  ______________________________ 

 

 

Modulo da restituirsi debitamente compilato e firmato alla c.a. Ufficio Commerciale tramite uno dei mezzi elencati:  

- email: info@e-smart.it (canale preferenziale);  

- posta: E.Smart S.r.l., Via G. Malipiero, 20 – 20138 Milano (MI);  

- fax: 02/55430049. 

Allegare documento di identità del richiedente. 

Modulo di richiesta di variazione commerciale 
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