Forniture di Documenti Fiscali
Modello per la trasmissione Telematica dei Dati

Modello per la trasmissione Telematica dei dati relativi alle Forniture di Documenti Fiscali
completo di Richiesta di Consegna di Stampati Prenumerati e Richiesta di Autorizzazione alla
Stampa e alla Rivendita di Documenti Fiscali.

Acquistando subito al costo di 50,00 € riceverete in
OMAGGIO una Ricarica da 25 Crediti per l’utilizzo
di EasyStudio a Consumo *
10 buoni motivi per acquistare FDF:
… Utilizzo di un Archivio Unico per l’importazione automatica delle informazioni ...
… Memorizzazione delle Forniture e facile ricerca tramite appositi filtri ...
… Semplicità d’uso e rapidità nella compilazione ...
… Creazione del file per l’invio telematico ...
… Stampa laser e PDF della Fornitura ...
… Memorizzazione di tutte le Forniture effettuate ...
… Gestione dello Storico ...
… Duplicazione delle Forniture memorizzate ...
… Stato di Avanzamento delle Forniture, per sapere se stata terminata, consegnata, inviata ...
… Gestione Utenti e Gestione Privacy ...

Spett.le Studio 74,
 intendo acquistare FDF - FORNITURE DOCUMENTI FISCALI al prezzo di 50,00 € + IVA,
ricevendo in omaggio una ricarica da 25 Crediti per l’utilizzo di EasyStudio a Consumo *
* La modalità a Consumo è gestita da un contatore pratiche che si decrementa man mano che
si rendono definitive le pratiche. Prevede l’utilizzo di tutti i moduli di EasyStudio ad eccezione del
Pacchetto Posta & Banca, GestTel, GestTel F24, TQ, Cedolare Secca, Spese Funebri, Spese
Sanitarie per 730 precompilato, Corrispettivi Grande Distribuzione.

La mia Partita IVA è

Modalità di pagamento scelta:
Carta di Credito Per effettuare il pagamento cliccare qui
Bonifico Bancario IBAN

IT05G0866960750000000943945

Banca Alto Vicentino Credito Coop. Scarl, Agenzia di Schio (VI)
Intestato a STUDIO 74 SRL, Santorso (VI)

Per l’attivazione è sufficiente inviare via email all’indirizzo info@studio74.it il presente modulo
compilando la Partita IVA e la modalità di pagamento scelta. Vi sarà attivato immediatamente il
programma e Vi verrà inviata un'email di conferma.

