
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. 

Installatore 

 

Con la presente Vi elenchiamo i documenti necessari per l’inserimento della Vostra azienda nel 

nostro database clienti: 

 

1) Modulo Registrazione Cliente integralmente compilato (vedi pagina 2); 

2) copia iscrizione alla C.C.I.A.A. non più vecchia di mesi 6; 

3) fotocopia Carta Identità e Codice Fiscale del titolare o del Legale Rappresentante (solo per 

    ditte individuali e società di persone). 

 

I sopracitati documenti dovranno essere consegnati secondo una delle seguenti modalità: 

1) al nostro referente commerciale competente per la Vostra zona; 

2) alla nostra filiale di riferimento a Voi più vicina; 

3) allegandoli alla seguente email: monica.morgese@sea-srl.it 

 

Vi ricordiamo che la mancanza di anche uno solo dei suddetti non ci consente di inserirVi nel 

nostro sistema informatico e quindi non ci permette di emettere nessun tipo di documento nei 

Vostri confronti. 

 

Certi della Vostra comprensione porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                               La Direzione 

          Bruno Aspesani 

                                                                                                S. & A. srl 



S. & A. s.r.l. 
Sede Legale: Via Cappuccini 58 - 21013 Gallarate (VA) – Tel. 0331.262899 – Fax 0331.772606 

e-mail: info@sea-srl.it – Internet: www.sea-srl.it – P.IVA 01887850129 

Modulo Registrazione Cliente 

 
Info Società - Sede legale (per fatturazione) 

 
Nome Azienda_________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 

 
C.A.P. _______________ Città_____________________________________________________Stato__________________________ 
 
N. Telefono ___________________________________________ N. Fax__________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 
 

Campi obbligatori per fatturazione elettronica 

Codice identificativo _____________________________________ PEC ________________________________________________ 

 

 
Info Consegna 

 
Nome Azienda_________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 
 
C.A.P. _______________ Città_____________________________________________________Stato__________________________ 
 
N. Telefono ___________________________________________ N. Fax__________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Info Amministrazione 

 
Banca_________________________________________________________________________________________________ 
 
IBAN _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Referente_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Info Contatti 
 
Titolare___________________________________ N. Cellulare___________________________ E-mail _________________________ 

 
Resp. Acquisti _____________________________N. Cellulare___________________________ E-mail _________________________ 
 
Resp. Amm._______________________________N. Cellulare___________________________ E-mail _________________________ 
 
Altro_____________________________________ N. Cellulare___________________________ E-mail _________________________ 
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Condizioni di fornitura da compilare a cura dell'Agente S&A 
 
Spedizione merce                porto franco con addebito    /       porto assegnato 
 
Corriere convenzionato (solo per porto assegnato)____________________________________________________________________ 
 
Codice abbonamento (solo per porto assegnato)______________________________________________________________________ 
 
Termini pagamento              prima fornitura__________________________    /         successive________________________________ 
 
Linea sconti __________________________________________________________________________________________________ 
 
Fido accordato __________________________Agente 1________________________________Agente 2________________________ 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. nr. 455/2000 (norme in materia di autocertificazione) dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero. 

 
 
 

___________________________,_________________   ________________________________________ 
                        Luogo                                                Data                                                                                        Timbro e Firma 

 
 
 
 

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le vostre condizioni generali di vendita e di approvare specificatamente, 
anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., i termini di pagamento e il fido a me concesso. 

 
 
 
 

___________________________,_________________   ________________________________________ 
                        Luogo                                                Data                                                                                        Timbro e Firma 
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