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CIRCOLARE N. 5500                                                        Verona, 16 marzo 2015 

Ref.: GSP 

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Nostre Associate 
 
L o r o  S e d i 

 

INCONTRO TECNICO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
ANCE Verona, al fine di aggiornare le Nostre imprese associate in riferimento agli 

obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche 

Amministrazioni, organizza un incontro dal titolo: 

“LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” 

che si terrà nella Sala Convegni di ANCE Verona Costruttori Edili 

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 – ORE 15:00 

Il programma dell’incontro prevede: 
 
- Normativa: obblighi e criticità 
- Cos’è la fatturazione elettronica? 
- Presentazione del sistema di fatturazione e archiviazione predisposto da 

ANCE Verona 
- Vantaggi 
 
L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla normativa di riferimento e per 
illustrare il funzionamento del servizio di fatturazione elettronica che ANCE Verona 
ha messo a disposizione dei propri associati e di altri che ne facessero richiesta. 
 
Il servizio in questione, denominato “Fattura semplice” consiste in una 
piattaforma web, accessibile dal sito www.ediliziaveronese.it, che consente la 
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche in maniera semplice e del 
tutto automatizzata. 

Per motivi organizzativi, si prega di confermare la propria partecipazione agli Uffici 

del Collegio, inviando la scheda allegata via fax (045.8010650) o email 

(collegiocostruttoriedili@ancevr.it ) entro lunedì 23 marzo p.v. 

 
Ricordando che gli Uffici di ANCE Verona Costruttori Edili (dott. Giustino Spatola) 
sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i 
migliori saluti. 
 

Il Direttore 
Dott. ALBERTO SANDRI 

http://www.ediliziaveronese.it/
mailto:collegiocostruttoriedili@ancevr.it
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ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI 

 

Incontro 

" LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE " 

 

Sala Convegni di ANCE Verona Costruttori Edili 

mercoledì 25 marzo 2015 – ore 15:00 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da trasmettere agli Uffici di ANCE Verona Costruttori Edili fax 045.8010650,  

email collegiocostruttoriedili@ancevr.it ) 

 

 

L'impresa……………………………………………………………………….…………… 

(n° persone ……………) parteciperà all’incontro in programma mercoledì 25 

marzo 2015 – ore 15:00, presso ANCE Verona Costruttori Edili – Via Teatro 

Filarmonico, 5 – Verona. 

 

    Firma 

 ____________________________ 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY – D.LGS. 196/2003 – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
Ance Verona, ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. 196/2003, informa che i dati raccolti con la 
presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per la presente iniziativa. I dati 
saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti appositamente incaricati. Con la 
sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Titolare dei 
dati è ANCE Verona con sede in via Teatro Filarmonico, 5 – 37121 Verona. In qualsiasi momento 
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 tra cui richiesta di conferma dell’esistenza dei dati, 
indicazione dell’origine, finalità e modalità di trattamento, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione dei dati. 

mailto:collegiocostruttoriedili@ancevr.it

