
 

 

Aggiornamento software per la comunicazione all’anagrafe 

tributaria relativa ai contratti di somministrazione di servizi 

idrici, energia elettrica e del gas 

 

E' disponibile l'aggiornamento relativo al nuovo tracciato record previsto dalla 

disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2022/5708 per la 

comunicazione all’anagrafe tributaria dei contratti di somministrazione di 

servizi idrici, energia elettrica e del gas. 

L'aggiornamento potrà essere ordinato con l'allegato modulo d'ordine al costo di 

€ 300,00 + IVA  

La consegna avverrà attraverso scarico del programma dal sito internet della Bit 

s.r.l. all'indirizzo www.bitsrl.com previa fornitura di apposita chiave 

autorizzativa. 

 

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente 

IBAN IT 30 P 03015 03200 000003443340 presso FINECO BANK intestato a 

 Bit s.r.l. via Trento 6 - 87100 Cosenza  

 

 

 



 

Aggiornamento software per la comunicazione all'anagrafe tributaria 

relativa ai contratti di somministrazione dei servizi idrici,  

energia elettrica e gas 
 

<<  MODULO DI COMMISSIONE  >> 
 

 
Si richiede l'aggiornamento software per la comunicazione all'anagrafe tributaria 

relativa ai contratti di somministrazione dei servizi idrici, energia elettrica e gas 

al costo di Euro 300,00 + IVA 
 

Ente/Società ______________________________________________ 
 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE                              Prot. N° ……..…..         del ……….…..….. 

……………………………………………………… 

Via: …………………………………  N° ………….                                    IMPEGNO DI SPESA 
 
CAP: ……..…Città: ………………………Prov………  
                                                                                                    Determina n° ……………del ..............……… 
Tel. ………………… Fax …………………... 
 
E-mail: ………………………………………. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. Le modalità del servizio saranno concordate con gli uffici della Bit. 
2. Eventuali contestazioni per vizi o difformità del servizio dovranno 

pervenire alla Bit s.r.l. entro 10 giorni dalla data di attivazione. 
3. Il pagamento della fornitura dovrà pervenire improrogabilmente entro 

30 giorni dalla fattura 
4. Per qualsiasi controversia le parti ritengono unico Foro competente 

quello di Cosenza rinunciando a qualsiasi Foro alternativo. Il 
committente dichiara di aver preso esatta cognizione delle sopra 
estese condizioni generali di vendita. 

 

 
FIRMA E TIMBRO DELL’ENTE 

 
 
 

______________________________________ 
 

Dati sottoposti alla tutela della Privacy  
In conformità con la legge 675/96 

 

Fotocopiare e spedire in busta chiusa, a mezzo fax o a mezzo E-mail a: 
Bit s.r.l. – Via Trento 6, 87100 Cosenza. Tel. 0984 793502 fax 0984 791564 

E-mail: info@bitsrl.com – web http://www.bitsrl.com 
 

RIFERIMENTI 

Commerciale:  Francesco Cannataro  Tel. 320/9190556 - e-mail: fcannataro@maggioli.it 

Tecnico:  Marcello Bruno   Tel. 0984/793502 - e-mail:  mbruno@bitsrl.com 

 

   Cosenza 24/02/2014       Bit s.r.l. 


