
 

  

  
 

 

 

 
 

 

Page 1 di 3 

Servizio gestito da NAMIRIAL SPA 
 
Sede legale, direzione e amministrazione 60019 Senigallia (AN) - via Caduti sul Lavoro, 4 

C.F./ISCR. REG. IMPR. ANCONA N.02046570426 - P.I. IT02046570426 - CAP. SOC. € 6.500.000,00 i.v. 

Tel. 07163494 s.a. - Fax 199.418016 - info@namirial.com - www.namirial.com 
 
 

Mod.NAM FATT03 Rev.00 

SERVIZIO “FATTURAZIONE ELETTRONICA NAMIRIAL” 

 

RICHIESTA DI ABILITAZIONE COMMITTENTE 
 

QUADRO A – DATI DEL DISTRIBUTORE 
 

denominazione/ragione sociale ABC SERVIZI SRL 
 

con sede in (città) BRESCIA (CAP) 25124 (prov.) BS 
 

indirizzo VIA CIPRO (n.) 19 
 

codice fiscale 03762810988 p. iva 03762810988 
 

PEC  abc@servizi.abcommercialisti.it 
 

e mail abcservizisrl@sicurezzapostale.it 
 

 

QUADRO B – DATI DEL COMMITTENTE 
 

denominazione/ragione sociale  
 

con sede in (città)  (prov.)  (CAP)  
 

indirizzo  (n.)  
 

codice fiscale  p. iva  
 

tel.  fax  
 

PEC  
 

e mail  
 

 

in persona del legale rappresentante/titolare 
 

cognome e nome    
 

nato/a (città)  (prov.)  il  
 

residente in (città)  (prov.)  (CAP)  
 

indirizzo  (n.)  
 

codice fiscale  
 

 

QUADRO C – ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. Per le definizioni dei termini utilizzati nella presente Richiesta di abilitazione e salvo ulteriori definizioni indicate 

di seguito, si fa espresso rinvio all’art. 1 (Definizioni) delle Condizioni generali (Mod.NAM FATT01), a 

disposizione del Committente nell’Area ad esso riservata nella piattaforma web.  

2. Con la sottoscrizione della presente, il Committente si abilita a poter richiedere l’attivazione del Servizio a favore 

proprio e/o di altri soggetti (i “Clienti”), ben individuati nella relativa Richiesta di attivazione (Mod.NAM 

FATT02), Allegato A alla presente scrittura, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati nel Listino, 

Allegato B.  

3. Il Servizio è erogato sulla base di quanto indicato nella Richiesta di attivazione, nelle Condizioni generali 

(Mod.NAM FATT01) e nel Manuale della conservazione di 2C Solution S.r.l., scaricabile nella sua versione più 

aggiornata dall’elenco dei conservatori accreditati attivi disponibile al link: http://www.agid.gov.it/agenda-
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digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi, il cui contenuto il Committente 

medesimo attesta di ben conoscere e accettare in ogni sua parte, con la sottoscrizione della presente.  

4. Il Committente che intenda acquistare il Servizio per sé, è tenuto in ogni caso a compilare una apposita 

Richiesta di attivazione, unitamente alla relativa documentazione di complemento. 

5. Il Committente, ai fini della corretta attivazione del Servizio, è tenuto in dettaglio a: 

a. far compilare correttamente e sottoscrivere a ciascun Cliente la Richiesta di attivazione (Mod.NAM 

FATT02), raccogliendo e verificando i dati anagrafici e gli altri dati ivi indicati e riferiti ai Clienti e 

comunicando al Distributore ogni aggiornamento o variazione degli stessi tempestivamente; 

b. in caso di modifica di dati anagrafici del Cliente che incidono sull’erogazione del Servizio (es. cambio di 

partita IVA), far compilare e sottoscrivere al medesimo una nuova Richiesta di attivazione con eventuale e 

conseguente obbligo di versamento del corrispettivo dovuto; 

c. applicare nei confronti di tutti i Clienti la disciplina contenuta nelle Condizioni generali (Mod.NAM 

FATT01); 

d. far nominare a ciascun Cliente il relativo Referente Utente, autorizzato ad accedere al Servizio e un 

soggetto di specifica competenza ed esperienza (di norma un dirigente o un funzionario formalmente 

designato), scelto all’interno della propria organizzazione, in qualità di Responsabile della conservazione; 

e. far compilare correttamente e sottoscrivere al Responsabile della conservazione, individuato da ciascun 

Cliente, l’apposito atto di nomina a Delegato alla conservazione (Mod.NAM FATT04), Allegato C alla 

presente scrittura prestato a favore di Namirial e 2C Solution in relazione allo svolgimento delle attività ivi 

specificamente previste; 

f. pagare integralmente e con regolarità tutti i corrispettivi spettanti al Distributore, secondo le modalità e i 

termini indicati nella piattaforma web. 

6. Il Committente si impegna a trasmettere tempestivamente in formato elettronico al Distributore copia della 

Richiesta di attivazione (Mod.NAM FATT02) formulata da ciascun Cliente, unitamente ai relativi allegati, ai fini 

della corretta attivazione del Servizio, e a tenere archiviata in maniera precisa e ordinata ogni copia originale di 

tale documentazione per un periodo di 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla cessazione dei suoi effetti. Namirial 

avrà facoltà di verificare in ogni momento, anche presso gli uffici del Committente, la rispondenza della 

documentazione in proprio possesso con quella detenuta dal Committente. Se richiesto dal Distributore, il 

Committente è tenuto a consegnare alla medesima gli originali delle Richieste di attivazione dei Clienti in 

proprio possesso.  

7. Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne sia Namirial che 2C Solution rispetto a qualsiasi 

responsabilità, pretesa, richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione, costo, onere o spesa avanzata dai propri 

Clienti coinvolti, enti competenti o terzi in genere, connessi direttamente e/o indirettamente alla violazione da 

parte sua degli obblighi su di esso incombenti, di cui ai precedenti artt. 5 e 6 della presente scrittura, ovvero, 

all’omessa, incompleta o non corretta verifica, controllo e/o mancato aggiornamento dei dati del Cliente, 

indicati in ciascuna Richiesta di attivazione (Mod.NAM FATT02) da esso attivati. 

8. L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle obbligazioni assunte dal Committente con la 

sottoscrizione della presente Richiesta di abilitazione Committente, darà facoltà al Distributore di risolvere 

la stessa, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni 

eventualmente subiti. Il mancato adempimento da parte del Committente delle obbligazioni contenute agli 

artt. 5, 6 e 7 della presente Richiesta di abilitazione Committente darà facoltà al Distributore di considerare 

la stessa risolta di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al 

risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 

9. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione della 

presente Richiesta di abilitazione Committente e alle sue successive modificazioni ed integrazioni, sarà 

competente in via esclusiva il Foro del luogo dove il Distributore ha la sua sede legale, con espressa esclusione 

di ogni altro Foro. 

10. Il Committente è libero di organizzare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti 

dell’Intermediario, potendo operare in piena autonomia e secondo i tempi che riterrà più opportuno, nel 

rispetto, comunque, di quanto previsto dalle Condizioni generali e dal presente documento. 
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11. Si da atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Richiesta di 

abilitazione Committente: 

A. Richiesta di attivazione (Mod.NAM FATT02); 

B. Listino; 

C. Atto di nomina a Delegati alla conservazione (Mod.NAM FATT04). 

 

 

Luogo _____________________________,  

 

 

data _____________________ 

 

Firma e timbro 

del Committente 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, il Committente dichiara di aver preso chiara e integrale visione e di 

accettare specificamente e espressamente il contenuto delle clausole contenute nei seguenti articoli della Richiesta 

di abilitazione committente “SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA NAMIRIAL”: 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9; nonché di aver 

preso chiara e integrale visione delle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM FATT01) e di ben conoscere e 

accettare specificamente e espressamente il contenuto delle clausole contenute nei seguenti articoli: 1 (Definizioni); 

4 (Condizioni generali di erogazione del Servizio); 5 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di 

Servizio del Ciclo Attivo); 6 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di Servizio del Ciclo Passivo); 7 

(Limiti di responsabilità); 8 (Durata); 10 (Cessione del Contratto); 11 (Obbligo di riservatezza); 13 (Clausola risolutiva 

espressa); 14 (Foro competente); 16 (Disposizioni generali). 

*Qualora il presente documento venga sottoscritto in formato digitale, si precisa che le clausole ivi richiamate verranno doppiamente sottoscritte ed 

accettate esternamente al presente documento. 

 

 

Luogo _____________________________,  

 

 

data _____________________ 

 

Firma e timbro 

del Committente 
 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il Committente, avuta da NAMIRIAL S.p.A. adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 e successive 

modificazioni (Mod.NAM018), presente anche al link http://www.namirial.com/privacy/, in qualità di interessato/a 

al trattamento dei dati personali, dà il consenso al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’attivazione 

del rapporto oggetto del presente contratto (conferimento obbligatorio ai fini dell’instaurazione del rapporto). 

* Qualora il presente documento venga sottoscritto in formato digitale, si precisa che il consenso al trattamento dati verrà sottoscritto esternamente 

al presente documento. 

 

 

Luogo _____________________________,  

 

 

data _____________________ 

 

Firma e timbro 

del Committente 
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