
Modello di Adesione PEPPOL
“Ordini e DDT”

Oggetto: attivazione del servizio “PEPPOL”  (delibera regionale Emilia Romagna nr.287/2015).

Con la presente la sottoscritta Ditta dichiara di voler aderire al servizio di invio ordini e DDT sulla rete 
PEPPOL e pertanto ne chiede l’attivazione alle condizioni nel seguito riportate.

Ragione Sociale

Indirizzo della Sede Legale

Indirizzo Sede Amministrativa
(se diversa dalla sede legale)

Partita Iva 

Codice Fiscale

Email

Email P.E.C.

Nominativo Referente

Telefono Referente

Regime Fiscale

Nr. Registro Imprese (REA) Provincia CAP.Sociale

Descrizione del servizio “PEPPOL”

CSAmed gestisce telematicamente tutti i documenti del ciclo passivo (ordini, documenti di trasporto, fatture
passive e attive) e funge da Access Point accreditato della rete PEPPOL .

Attraverso la piattaforma , CSAmed gestirà in maniera semplice ed immediata i flussi ordini e DDT degli 
Enti della regione Emilia Romagna secondo le seguenti modalità:

Flusso Ordini:

• ricevimento in formato telematico degli ordini consegnati dalla rete PEPPOL al nostro ACCESS 
POINT;

• validazione dell'ordine;

• acquisizione, creazione di un'immagine in formato .pdf dell'ordine 

• memorizzazione su D@CO  e invio e-mail PEC con allegato ordine o DDT formato .pdf;
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Flusso DDT:

• upload del DDT direttamente sulla piattaforma D@CO; 

• traduzione e trasmissione del DDT in formato telematico verso la rete PEPPOL

• invio e-mail PEC esito della corretta trasmissione 

Assistenza e aggiornamenti

Il servizio comprende inoltre:
• assistenza telefonica, all’Operatore Economico, prevista nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
• aggiornamenti software alla piattaforma compresi eventuali adeguamenti normativi.

Scegli il tuo pacchetto di ordini e DDT (indicare una sola scelta)

Attivazione del servizio (“una tantum”)
25 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
59 € + IVA

109  € + IVA € 132,98

Attivazione del servizio (“una tantum”)
50 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
99 € + IVA

149 € + IVA € 181,78

Attivazione del servizio (“una tantum”)
100 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
149 € + IVA

199 € + IVA € 242,78

Attivazione del servizio (“una tantum”)
200 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
249 € + IVA

299 € + IVA € 364,78

Attivazione del servizio (“una tantum”)
500 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
339 € + IVA

389 € + IVA € 474,58

Attivazione del servizio (“una tantum”)
1000 documenti (Ordini o DDT)

TOTALE

50 € + IVA
599 € + IVA

649 € + IVA € 791,78
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Modalità che richiedi di attivare:

Upload Bolla (formato .pdf) sulla piattaforma “D@CO”

NOME e COGNOME dell'utilizzatore ________________________________

EMAIL dell' utilizzatore   __________________________________________

Invio della bolla con posta elettronica e/o posta elettronica Certificata

Per inviare le vostre bolle a CSAmed, utilizzare documentidco@csamed.it 

Dati per  la ricezione degli ordini:

Mail da indicare per ricevere gli ordini (formato .pdf)

NOME e COGNOME dell'utilizzatore ________________________________

EMAIL dell' utilizzatore   __________________________________________

Ulteriori specifiche
Tutto ciò che non è specificamente previsto nella presente, sarà oggetto di successiva e separata offerta.

Durata del servizio
Il pacchetto acquistato è a consumo.

Modalità di invio del modulo di adesione
Compilare e inviare, il seguente modulo di attivazione, al numero di fax 0372.801740 
o per mail all'indirizzo: documentidco@csamed.it

Trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n196/2003)
Net4Market - CSAmed srl rispetterà tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Distinti saluti

Net4MArket - CSAmed srl 
Via Sesto 41  - 26100 CREMONA
tel. 0372 801730 - fax.0372 801740 

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Data _________________________                                  Timbro e Firma _____________________
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