
*Per l’invio delle fatture elettroniche i soggetti giuridici devono necessariamente indicare o il codice destinatario o l’indirizzo PEC accreditato.

Ver. 01/2019

Spettabile
EDYNA SRL
Lungo Isarco Sinistro 45/a
39100 BOLZANO

Richiesta da inoltrare:
tramite PEC a: commerciale@pec.edyna.net
oppure fax a: 0471-987200
(utilizzare solo una di queste modalità)

Il/La sottoscritto/a (Persona/Ditta/Comune) __________________________________________________________________

In qualità di (qualifica aziendale) _____________________________________________________________________________________________

della società _______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale________________________________P.IVA n°_______________________________________________

con sede/residente in (CAP, località, Indirizzo) ________________________________________________________________

Recapito fattura (solo qualora diverso) ______________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________

Per i soggetti giuridici e pubbliche amministrazioni: Soggetto a Split Payment: □ si □ no

Codice destinatario*___________ o in alternativa Indirizzo PEC____________________________________________

Chiede a Edyna Srl,

in base all’accordo già sottoscritto delle condizioni generali di accesso all’infrastruttura i seguenti punti:

(compilare un modulo per ogni richiesta)

Accesso cartografico (allegare sempre planimetria della zona di interesse)

Verifica tecnica e progettuale
- allegare dwg o shape file fornito da Edyna (come da richiesta “Accesso cartografico”) con evidenziate le

tubazioni o linee aeree di vostro interesse)
- indicarci a quale soggetto (Edyna S.r.l o terzo) volete incaricare la verifica tecnica e progettuale.

Richiesta IRU e aggiornamento cartografico
- allegare dwg o shape file fornito da Edyna con evidenziate le tubazioni o linee aeree utilizzate e

indicando i microtubi o le fibre posate
- copia fideiussione bancaria

Richiesta intervento tecnici Edyna per manutenzione
- allegare dwg o shape file fornito da Edyna con evidenziate le tubazioni o linee aeree utilizzate

Firma _____________________________________ Luogo/Data ___________________________________

Dichiaro inoltre e sotto la mia responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta.
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