
Spett. Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Trapani

Proposta convenzione Fattura PA Aruba Doc Fly

la Multiservice di Liliana Sortino,  azienda Leader in Sicilia,  nella qualità di partner e CdRL di Aruba PEC
S.p.A., per la distribuzione dei servizi PEC, Firma digitale, PCT e Fatturazione elettronica alla P.A.

offre, agli iscritti di codesto Ordine che effettueranno la richiesta entro il 30 giugno c.a.,

il servizio di Fatturazione elettronica PA DocFly (possono essere sviluppate, inviate e conservate
fino a 100.000 fatture) alle seguenti condizioni:

- 1° anno,  gratuita;
- rinnovo dal 2° anno, euro 20,49 + IVA per ciascun anno.
- rinnovo per 5 anni, euro 81,97 + IVA (si pagheranno 4 anni al posto di 5).

La  Multiservice  su  richiesta  del  Consiglio  dell'Ordine,  all'interno  di  un  incontro  formativo
organizzato da quest'ultimo, potrà illustrare gratuitamente con esempi pratici il funzionamento
del programma di fatturazione PA Doc Fly.

Per  poter  beneficiare  delle  condizioni  economiche  sopra  indicate gli  iscritti  di  codesto  Ordine
dovranno richiedere l'attivazione del programma,  esclusivamente, compilando ed inviando il modulo
che  compare  nel  sito  web  della  multiservice  al  seguente  indirizzo:  http://www.multiservice-
web.it/FatturaPAModulo.asp, oppure inviando una mail con tutti i dati richiesti nel modulo indicato  a
ms.servizitelematici@gmail.com.

L'unico  onere  che  si  chiede  a  codesto  Ordine  ove  ritenga  la  presente  proposta  meritevole  di
accoglimento è di darne ampia diffusione tra i propri iscritti attraverso i modi e nei tempi che riterrà
opportuni.

Palermo, 10/06/2015

Per ogni ulteriore informazione: 
Tel. 3290203569   - Fax: 0917480418 – e-mail: ms.servizitelematici@gmail.com
www.multiservice-web.it 
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RICHIEDENTE FATTURA PA DOC FLY

Cognome: Nome:

Data di Nascita: Luogo di nascita:

Codice Fiscale:                                                     

Per i liberi professionisti (Ordine/Collegio di ________________________________________________)

Cognome e nome/Rag. Sociale: 

Codice Fiscale:                                                     

P.IVA : 

Via/n:                                                 

Cap:                   Luogo: 

Indirizzo e-mail:  

Pec.

Recapito telefonico: 

Cell:

Informativa ex art. 13 d.lgs 196/2003
Si informa che i dati personali saranno conservati e registrati mediante supporto cartaceo e/o magnetico. Il trattamento dei
dati  verrà  effettuato  per  la  corretta  esecuzione  del  rapporto  contrattuale,  per  lo  svolgimento  di  attività  connesse
all'esecuzione e al miglioramento del servizio fornito, per l’invio anche di tipo interattivo e telematico (per es. attraverso
l’utilizzo  della  posta  elettronica,  NewsLetter,  sms,  ecc.),  o  via  fax,  di  comunicazioni  commerciali  e/o  di  materiale
promozionale e/o pubblicitario. I soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 30/6/2003 n. 196, hanno diritto di
accesso  ai  dati,  al  loro  aggiornamento,  rettifica,  integrazione,  cancellazione  ed  opposizione  a  trattamento  per  motivi
legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è la ditta Multiservice di Liliana Sortino con sede in Palma di Montechiaro
(AG) via M.Bragaglia n. 71 - CAP: 92020.


