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Marzo 2017 
 

 
CONTROLLO NUMERO RESIDUO FATTURE ACQUISTATE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Si ricorda che i pacchetti di fatture acquistati vanno utilizzati entro un anno dal caricamento dell’acquisto  
Il mancato utilizzo non da diritto a rimborso. 
 
Per l’acquisto in convenzione Visura con Apindustria e Centro Api servizi Srl vedi modulo che segue da 
inviare con allegato bonifico a fiscale@apindustria.vi.it 

 
Clicca sul simbolo dell’ EURO 

 
Se il residuo dei pacchetti acquistati è 

pari a zero è necessario effettuare 
l’acquisto di un nuovo pacchetto per 

poter utilizzare i servizi di fatturazione 
e/o conservazione. 
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MODULO RICHIESTA ACQUISTO SERVIZIO 
FATTURAZIONE ELETTRONICA “FATT-PA” 

E CONSEREVAZIONE FATTURE PA 
 

Modulo da inviare a mezzo fax al numero 0444 960835  
oppure tramite e-mail a fiscale@apindustria.vi.it 

 
Dati azienda richiedente 

 
Dati azienda committente 
(timbro o generalità compresa 
partita Iva) 

 

Indirizzo mail per eventuali 
comunicazioni 

 

Persona di riferimento per 
eventuali contatti 

 

Username scelta al momento dell’adesione al portale 
http://apindustria.visura.it 
(solo per le aziende che hanno già attivato il servizio) 

 

Associata Apindustria Confimi  SI    NO 

 
L’azienda sopra indicata da mandato a Centro Api servizi S.r.l. a socio unico con sede in Galleria Crispi n. 
45 a Vicenza (C.F. e P.Iva 01837440245) per l’acquisto e l’attivazione, tramite il distributore Visura Spa, 
dei seguenti servizi di fatturazione elettronica PA e/o conservazione sostitutiva realizzati dal fornitore 
Namirial Spa e dai relativi partner tecnologici:  
 
Pacchetto fatture (*) 
(barrare il pacchetto prescelto) 

Corrispettivo per aziende 
associate Apindustria Confimi 

Corrispettivo per aziende 
non associate 

 5 fatture  € 10 + Iva € 15 + Iva 
 10 fatture  € 20 + Iva € 30 + Iva 
 12 fatture  € 24 + Iva € 36 + Iva 
  ….  fatture (indicare il numero) € 2 x ….. = …… + Iva € 3 x ….. =…… + Iva 
(*) le fatture possono essere utilizzate entro un anno dall’attivazione (il mancato utilizzo non 
da diritto a rimborso) 
 
Centro Api servizi S.r.l a socio unico provvederà ad emettere fattura nei confronti dell’Azienda 
committente del corrispettivo corrispondente al pacchetto di servizio richiesto. 
 

Il servizio consente all’azienda aderente di creare le fatture elettroniche nel formato previsto dalla 
normativa, inviare le stesse alla PA attraverso il Sistema di Interscambio, conservare a norma le fatture 
inviate, verificare, controllare e gestire le risposte provenienti dal Sistema di Interscambio. La 
compilazione dei dati rimane a cura dell’azienda mentre firma digitale e conservazione a norma sono 
delegati al fornitore del servizio. Il medesimo servizio consente anche la sola conservazione a norma di 
fatture elettroniche PA (e dei relativi messaggi SdI) generate da altri soggetti (ad esempio fatture GSE). 
 

L’azienda committente dichiara: 
 di aver letto (per le imprese già attivate) o di impegnarsi a leggere (per le imprese che devono ancora 
attivare la propria user) il “contratto di servizio fattura PA – ciclo attivo” di Visura Spa generato durante 
la fase di attivazione del servizio tramite il portale http://apindustria.visura.it 
 di essere edotta del fatto che l’emissione di almeno una fattura elettronica dovrà essere segnalata 
nell’apposito rigo del quadro RS del modello UNICO relativo all’anno d’imposta. 
 
 

 Allega alla presente copia del bonifico di € ………………….. (indicare l’importo Iva compresa),  
eseguito a favore di Centro Api servizi S.r.l. a socio unico presso Unicredit banca d’impresa – Vicenza  
codice IBAN: IT 11 D 02008 11802 000004543426 (causale per bonifico: pacchetto fatture 
elettroniche PA). 
 
Data …../…../……                                                                               Timbro e firma  


