Distinta consegna rimborsi
SPEDIRE O CONSEGNARE A MANO A:
Pellegrini spa Divisione Welfare Solutions
via Lorenteggio, 255 - 20152 Milano • P.IVA 05066690156
Codice Esercizio Convenzionato
Spazio riservato

PER RISPARMIARE
COSTI E PER TUA
MAGGIOR SICUREZZA
aderisci al servizio
di validazione
e dematerializzazione
dei buoni tramite
APP o SITO!

Esercizio Convenzionato - Ragione Sociale

1. Inseriere solo Buoni Pasto
Pellegrini senza cuciture o
spillature, orientati tutti
nello stesso verso.

Partita IVA Esercizio Convenzionato

Indicare il valore e il numero dei buoni che stai consegnando

Numero Buoni

Valore Buoni

TIMBRO OBBLIGATORIO

Ricordiamo che sarà addebitato
il costo per la lettura ottica
dei buoni pasto consegati
o spediti ﬁsicamente pari a
15 centesimi di euro + IVA
per ogni buono pasto consegnato
non dematerializzato.

Indicazioni per
la compilazione

In mancanza di timbro scrivere in stampatello leggibile:
Insegna Locale - Indirizzo - CAP- Città - P.IVA - Telefono - Email

2. TImbrare sul fronte i Buoni
Pasto con il timbro del locale
e veriﬁcare che siano datati
e ﬁrmati dall’utilizzatore.
3. Veriﬁcare che siano
correttamente compilati
tutti campi previsti.
4. Utilizzare sempre per la
spedizione buste rinforzate
e ben sigillate.
5. Utilizzare servizi di
spedizione tracciabili
(posta raccomandata, corriere,
ecc).

CONSEGNA DEI BUONI PASTO
1. Pellegrini eﬀettuerà il conteggio dei buoni allegati alla presente distinta ed invierà all’Esercizio
Convenzionato, una mail con l’esito dei conteggi riepilogato da un documento proforma di fattura
indicante gli importi (imponibile, iva e totale) della fattura da comunicare allo SDI.
2. L’Esercizio Convenzionato si impegna a completare la procedura di fatturazione inviando allo SDI la
fattura elettronica in formato XML, nei tempi previsti dalla normativa. Questa operazione può essere
eﬀettuata sul sito www.pellegrinicard.it nell’area riservata dell’Esercente, con le modalità che vi sono
indicate.
3. Pellegrini Spa Divisione Welfare Solutions procederà al pagamento della fattura secondo le date di
consegna (*) previste dal <<calendario consegne e rimborsi>> pubblicato sul sito www.pellegrinicard.it.
4. Dichiarazione liberatoria di Responsabilità: l’Esercizio Convenzionato dichiara che non intende
assistere al conteggio numerico dei buoni pasto Pellegrini e di accettare i dati risultanti dal controllo
operato dalla Pellegrini Spa Divisione Welfare Solutions, manlevando la stessa da ogni responsabilità in
merito.

Indicare numero e data
solo se ha già inviato
la fattura elettronica (XML)
allo SDI.
In tal caso allegare
una copia cartacea
alla presente distinta.

Numero fattura

Data fattura

5. Il sottoscritto Esercizio Convenzionato dichiara che i dati indicati in questa distinta sono corretti.
Dichiara inoltre di manlevare la stessa Società Pellegrini SpA da ogni responsabilità in merito ai dati
indicati sulla fattura e al ritardo nella consegna dei suddetti dati assumendosi la completa responsabilità
di quanto riportato nella fattura e in merito alla corretta emissione e conservazione della stessa.
6. Costi per la lettura ottica dei buoni pasto: 15 centesimi di euro (+iva) per buono pasto consegnato
(importo minimo 5€).
7. Eventuali costi per l'operazione di preparazione ed invio allo SDI del ﬁle XML della fattura saranno
indicati espressamente sul sito www.pellegrinicard.it (area riservata).
* ai ﬁni del calcolo della valuta di pagamento per data di consegna si intende la data in cui i buoni pasto allegati alla
presente distinta vengono recapitati a Pellegrini, oppure, se successiva, alla data in cui il Sistema di Interscambio
(SDI) ha dato conferma della corretta ricezione della fattura.
Data __________________________

VERSIONE DIS_PAG_CON_001

Firma ________________________________________

Per maggiori informazioni consulta il nostro sito: www.pellegrinicard.it

