
 

INCARICO - SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO 

Detrazioni fiscali – Sconto in fattura – Cessione del credito 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ Prov. ______________ il _____________________ 

residente a ____________________________________________________________________ Prov. _____________ 

via/piazza _____________________________________________________________________ n. _______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________ Email ____________________________________________ 

Premesso 

-  che in merito alla fornitura di prodotti, tecnologie e impianti incentivati da sgravi fiscali destinati agli ambiti di efficientamento 

energetico e/o ristrutturazione edilizia e/o bonus facciate, a seguito di accordi conclusi con il proprio fornitore, dichiara di aver 

optato, ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 Luglio 2020 n°77, per un contributo 

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, al in alternativa dell’utilizzo diretto della detrazione a lui spettante; 

- che, pertanto, occorre inoltrare all’ Agenzia delle Entrate e al Portale Enea le documentazioni/comunicazioni/informazioni di cui 

alla Legge n.  296/2006 e s.m.i / D.P.R. 917/1986 e s.m.i / art. 121 Decreto rilancio 34/20; 

 

Autorizza 

la Società Pro. Gest. Servizi e Consulenze S.r.l., con sede in Frascati (Rm), Largo Ottavio Mamilio n.2/C, C.F.- P.IVA  16209471008, 

a eseguire per conto del sottoscritto, presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE, a mezzo di consulenti abilitati, la trasmissione per via 

telematica delle informazioni e comunicazioni previste ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio 34/2020 (opzione dello sconto in 

fattura).  

Il sottoscritto precisa e garantisce, al riguardo: 

- di impegnarsi a fornire, alla Pro. Gest. Servizi e Consulenze S.r.l., a mezzo del fornitore-beneficiario del credito d’imposta, la 

documentazione da predisporre per l’invio telematico garantendone sin d’ora l’autenticità nonché la conformità agli originali;  

- di assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità in merito alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge affinché l’intervento 

oggetto dell’incarico possieda tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali e della cessione del credito (ai sensi dell’art. 

121 DL 34/2020 e ss.mm.ii); 

- di riconoscere espressamente che l’autorizzazione di invio telematico rilasciata alla Pro. Gest. Servizi e Consulenze S.r.l., 

trattandosi di un adempimento successivo e disinteressato rispetto alla realizzazione degli interventi, non è in alcun modo 

correlata al rilascio dell’incentivo e ad eventuali accertamenti (anche futuri) da parte degli enti preposti al controllo (Enea, Agenzia 

delle Entrate, ecc.). Pertanto, la Pro. Gest. Servizi e Consulenze S.r.l., è sin da ora sollevata da ogni responsabilità ed onere per il 

mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali; 

- che per la prestazione del servizio non ha corrisposto né corrisponderà alcun compenso economico, in quanto questo verrà 

liquidato alla Pro. Gest. Servizi e Consulenze S.r.l. direttamente dal fornitore-beneficiario del credito d’imposta; 

- di aver già autorizzato il fornitore-beneficiario del credito d’imposta al trattamento dei dati ai sensi del D.L. 30/06/2003 n. 196 e 

ss.mm.ii., ivi inclusi gli adempimenti oggetto del presente incarico, che contestualmente alla sottoscrizione vengono ulteriormente 

confermati. 

Luogo _______________________  

Data  _____ / _____ / __________ 

           Firma 

         _____________________________________ 

ALLEGATI: 

CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 


