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RICHIESTA SERVIZIO TGSCLOUD 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________________ in data ______________ 

residente in ______________________________ comune__________________ Prov______ 

telefono __________________________ mail _______________________________ 

IN QUALITA DI ______________________________ 

dell’azienda __________________________________ partita iva _______________________ 

con sede legale in ___________________________________ comune __________________________ prov. _____ 

RICHIEDE 

L’attivazione di un’utenza TGSCloud F.E. per l’emissione, la ricezione e l’archiviazione a norma di legge di fatture elettroniche 

associata al pacchetto con CODICE FE-____________ (vedi tabella in basso) 

CODICE
N° Fatture 

Emesse/Ricevute

Costo Annuale 

(Iva inclusa)

Costo Extra 

Soglia

FE-1000                              1.000                 183,00  € 0,20 €/cad.

FE-3000                              3.000                 427,00  € 0,18 €/cad.

FE-5000                              5.000                 732,00  € 0,15 €/cad.

FE-10000                           10.000             1.464,00  € 0,11 €/cad.

FE-30000                           30.000             2.928,00  € 0,09 €/cad.

FE-50000                           50.000             5.337,50  € 0,08 €/cad.

FE-100000                        100.000             9.150,00  € 0,07 €/cad.

FE-200000                        200.000          15.250,00  € 0,07 €/cad.  

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA: Windows 7 o superiore 

 

Data ________________________________     Timbro e firma 

 

 

Rispedire questo modulo firmato insieme alla ricevuta del pagamento a: documenti.fe@tgsgroup.it  

 

Indicazioni per effettuare il pagamento: 

Beneficiario: TGS SRL 

Importo: € ______________  

Iban: IT 44U 01030 03073 000063103307 

Causale: Attiv. TGSCloud-FE “Rag. Sociale” – Rif. 2019 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196–30/06/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - I dati che conferirai volontariamente tramite il form saranno trattati 

con riservatezza e verranno tramutati in una email che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal 

titolare del sito. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti di cui all¹articolo 7 del predetto Decreto (accesso, aggiornamento, integrazione, cancellazione, 

ecc.), inviando richiesta a: TGS SRL Via Verdi, 24/B 06074 – Corciano (PG) 

Il servizio comprende: 

- Firma Digitale del file XML da parte dell’intermediario 

- Gestione ciclo attivo e passivo delle fatture (Gestione fatture 

vendita e acquisto) 

- Comunicazione SDI e gestione notifiche 

- Interfaccia Web per la gestione della propria area riservata 

- Archiviazione elettronica per 10 anni a norma di legge 

 
NOTE:  

Tutti gli importi indicati si intendono IVA 22% inclusa. 

Il pacchetto selezionato verrà gestito previo pagamento anticipato. 

Ogni pacchetto è riferito all’anno solare 01/01 – 31/12 di ogni anno. 
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