
MODULO D’ORDINE  “COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC IN CCIAA” 
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________ 

Come ci hai conosciuto?        EMAIL  INTERNET        PASSAPAROLA        UGRC         EUTEKNE/DIDACTICA
 SOLE 24 ORE                                   ALTRO, specificare _________________________________________ 

DATI RELATIVI ALLA PRATICA 

Ragione sociale: _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________  Partita IVA: _____________________________________   

CCIAA di Competenza: ________________________________ Numero REA: ____________________________________ 

Legale Rappresentante: ______________________________________________________________________________ 

Nuovo Indirizzo PEC da comunicare: _________________________________@__________________________________ 

Vecchio indirizzo PEC:  NON ESISTENTE, oppure:  ___________________________@____________________________ 

Costi: 
Euro 20+IVA per invio singola pratica 
Diritti e Bolli: Esente 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: Drc Network Srl 
Dati Banca: Credito Valtellinese – Ag.4 – Milano - IBAN: IT51A0521601633000000003473 
Causale: Comunicazione PEC (indicare nome delllo Studio Professionale e Partita IVA) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
-   il presente Modulo compilato; 
-   la Procura firmata dal Legale Rappresentante della Società o dal titolare della ditta individuale: 

www.drcnetwork.it/procureprovince/ 
-   il documento di identità in corso di validità; 
    (in alternativa alla procura ed al documento, potrete farci pervenire la Smart Card del Titolare o Legale Rappresentante) 
-   copia del Bonifico Bancario, se la pratica è a pagamento 

a mezzo email all’indirizzo: pratiche@drcnetwork.it 

Drc Network Srl 
 Via Imperia, 43 – 20142 Milano - Telefono 02.84892710 - Fax 02.89516459  - e-mail: info@drcnetwork.it 

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa
che potrà trattare i dati, per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali.
Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info.privacy@drcnetwork.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto sopra citato presta
il consenso.

Data ___________________________________     Firma _______________________________________
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