
Spett. 
Società Servizi Territoriali spa 
Via G. Poli, 1 
30015 Chioggia (VE) 

 

 

Oggetto: Incarico di elaborazione fatture in formato xml – Produttori primari. 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il ______________ , 

codice fiscale ____________________ in qualità di ____________________ della società/ditta 

______________________________ , con sede in ____________________ (__), via 

____________________ n. ______ , codice fiscale e partita iva ____________________, 

Iscrizione al Rea __________ in relazione al motopeschereccio ____________________________ 

anagrafica venditore______________ ; incarica la Società Servizi Territoriali spa con sede in 

Chioggia (VE), via G. Poli n.1, codice fiscale e partita iva 02875570273, ente gestore del Mercato 

Ittico all’Ingrosso di Chioggia ad effettuare, per proprio conto, le seguenti prestazioni e alle 

seguenti condizioni relative alla propria attività svolta all’interno del Mercato Ittico all’Ingrosso di 

Chioggia: 

 

1. predisposizione delle fatture del motopeschereccio denominato ______________________ 

in formato xml, con sezionale dedicato e numerazione progressiva, ai commissionari per le vendite 

effettuate in ciascuna giornata di attività all’interno del Mercato; 

2. si dà atto che trattasi di mera elaborazione informatica dei dati riportati nelle prime note 

predisposte su piena responsabilità dai commissionari sulle vendite effettuate giornalmente e 

riportate poi nei fogli di vendita; pertanto si esonera SST spa da ogni responsabilità sui contenuti 

delle singole fatture; 

3. l’invio delle fatture in formato xml sarà effettuato alla società/ditta 

_______________________________________ o a suo delegato nel giorno stesso 

dell’elaborazione dei documenti xml sull’indirizzo PEC di seguito indicato:                                       

PEC _________________________________________________________________________ 

4.  la sottoscritta società/ditta conferma che sarà suo onere, invece, trasmettere le fatture 

elettroniche allo SDI, direttamente o tramite proprio delegato, e pertanto nessun incarico né 



incombenza circa le operazioni di trasmissione delle fatture elettroniche allo SDI spetta ad SST 

spa;  

5. per le prestazioni di elaborazione fatture in formato xml relative alle operazioni svolte 

all’interno del Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia sarà riconosciuto ad SST spa l’importo 

annuo di euro 600,00 (seicento/oo) più iva in caso di emissione di oltre 100 documenti e di euro 

350,00 (trecentocinquanta/oo) più iva in caso di emissione fino a 100 documenti. Tale somma 

dovrà essere corrisposta a ricevimento fattura emessa a consuntivo; 

6. l’incarico ha durata di 12 mesi dal primo gennaio 2019 e pertanto scade il 31 dicembre 

2019. Non è prevista proroga tacita; 

7. è data facoltà di recesso dall’incarico al committente in ogni momento con preavviso scritto 

di almeno tre mesi; SST spa potrà risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze o per morosità 

del committente; 

8. si autorizza il trattamento dei dati per le finalità di cui al presente incarico ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679; 

9. per quanto non riportato nel presente incarico valgono di rinvia alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

Chioggia, ________________________ 

        Timbro e Firma 

 

 

Per ricevuta e accettazione dell’incarico  

 

Chioggia, ________________________ 

 

SST spa 

 

 

 


