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MODULO DISDETTA SERVIZIO IX-FE / IX-CE CENTRO SERVIZI  
 

Da mandare tramite pec all’indirizzo:  disdette.abletech@pec.it 
E tramite mail a: assistenza@brainware-domus.it contrattiIX@abletech.it c.costantino@sistemiufficio.it  
 

IL CENTRO SERVIZI: 

DENOMINAZIONE: 
Nome dello studio 

P.IVA – C.F. 
p.Iva e cod fiscale dello studio 

SEDE LEGALE: 
sede dello studio 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 
nome cognome legale rappresentante 

 
CHIEDE 

 

 Con effetto immediato                                       Con effetto dalla normale scadenza contrattuale 
    

E comunque entro 90 giorni prima della normale scadenza contrattuale, la disdetta del Servizio relativo al seguente 
Contratto: 

 
 Contratto IX-FE – Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura del Servizio di Intermediazione 

per la Gestione dei Processi di Emissione, Trasmissione e Ricevimento della Fattura Elettronica. 
Resta in carico al Cliente l’onere di comunicare alla Ditta di provvedere alla modifica del codice 
destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare il recapito delle fatture al codice 
destinatario di Able Tech S.r.l. 

 
 Contratto IX-CE – Contratto di Servizio di Conservazione Digitale a Norma. 

In tale casistica, al Cliente, è data la facoltà di scegliere tra una delle due diverse opzioni di disdetta 
del servizio di Conservazione: 

 
 

 Opzione 1 
Disdetta definitiva - Il Centro Servizi chiede la restituzione dei file conservati per la Ditta, 

attraverso la generazione del Pacchetto di Distribuzione, accessibile tramite Portale IX. 
È necessario provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Mod. Sd03 - Modulo 

Disattivazione Servizio IX-FE/IX-CE Ditta di Centro Servizi. 
 

 Opzione 2 
Sospensione temporanea - Tale evenienza comporta il pagamento anticipato di un canone pari al 25 

% del canone medio annuo corrisposto negli anni precedenti. In suddetta ipotesi il Centro Servizi 
conserva la facoltà di accedere, in sola consultazione, ai documenti in precedenza destinati in 
Conservazione Digitale a Norma, attraverso le credenziali dell’Utente autorizzato. 
La sospensione non pregiudica la possibilità di richiedere la ripresa del Servizio, in qualunque 
momento, previo pagamento dei corrispettivi. 
È necessario provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Mod. Sd03 - Modulo 

Disattivazione Servizio IX-FE/IX-CE Ditta di Centro Servizi. 
 
 
Il Centro Servizi è consapevole, che la disdetta del Contratto potrà essere gestita da Able Tech S.r.l. solo al ricevimento del 
Modulo di Disattivazione - Mod. Sd03, per tutte le Ditte per cui ha sottoscritto il modulo di Configurazione Ditta. 

 

NB: Il Cliente è consapevole del fatto che la disdetta di entrambi i Contratti (IX-FE e IX-CE) NON comporta l’automatica 

disattivazione, ove acquistati, dei moduli di seguito indicati, complementari alla funzionalità dei servizi IX-FE e IX-CE: XML 
DB Invoice, IX Agent, Next-FE e Plugin Manager, per i quali sarà necessaria la comunicazione a mezzo PEC della relativa 

disdetta. 
 
Certificato di Firma Remota Automatica 

Qualora il Cliente abbia attivo un Certificato di Firma Remota Automatica e intenda procedere alla sua disattivazione, sarà 
onere della persona fisica Titolare del Certificato, provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Modulo di Disdetta. 
 

Data gg/mm/anno                                                                                          Timbro e Firma dello studio   

               ____________________________ 
             Timbro e Firma del Centro Servizi 

mailto:disdette.abletech@pec.it
mailto:abletech@pec.it
mailto:disdette.abletech@pec.it
mailto:assistenza@brainware-domus.it
mailto:contrattiIX@abletech.it
mailto:c.costantino@sistemiufficio.it
https://download.arxivar.it/IX/Contratti/DISDETTA%20CERTIFICATO%20DI%20FIRMA%20REMOTA%20AUTOMATICA.docx

