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Inviato:                        novembre 2019  
A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: I: RICHIESTA INFORMAZIONI PER LAVORO EDILE IN FRANCIA 
Priorità: Alta 
 
 
 
Egr. Dott. Michelini 
 
il Suo nominativo ci è stato  reperito sul web. 
 
Siamo  un’impresa edile, con sede in provincia di                                               . 
 
Dobbiamo realizzare  la parte strutturale di uno chalet  in  Francia , nei pressi di                                    . 
 
Il ns.  Committente è una società  ITALIANA  - non IDENTIFICATA IN FRANCIA AI FINI DELLA TVA. 
 
Precisiamo che la durata del lavoro sarà all’incirca di 2/3  mesi  per un importo di circa €                           ,00 
 
Prevediamo inoltre di : 
 

-  acquistare materie prime in FRANCIA; 
            

- Utilizzare manodopera italiana; 
 
- Spostare attrezzature dall’Italia.  

 
 
Ciò premesso, desidereremmo sapere quali siano gli adempimenti da rispettare per l’espletamento  
dell’attività  sopra descritta. 

 

 

 
Da: Mauro Michelini  
Inviato:                          novembre 2019  
A:  
Oggetto: R: RICHIESTA INFORMAZIONI PER LAVORO EDILE IN francia 
 

Buongiorno 

Tenuto conto dell’importo del cantiere (circa …………€) vi proporrei un forfait per l’identificazione alla TVA e 
per le 2-3 dichiarazioni di TVA(CA3)di 1.750,00€ +50,00€ di spese a forfait+ IVA (pagamento metà anticipato 
e metà al ricevimento del numero di identificazione alla TVA). 

  

Per l’identificazione ci occorre:  

La visura camerale aggiornata( in inglese) 
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Lo statuto aggiornato ( se possibile tradotto in francese o inglese)altrimenti ce ne occupiamo noi per la 
traduzione 

La fotocopia della carta di identità recto e verso del legale rappresentante 

Il contratto con il cliente, anche se in italiano. 

Il mandato a noi per poter espletare le formalità presso il SIEE (glielo prepareremo noi)( da spedire in 
originale assieme all’attestato di attribuzione della Partita IVA ). 

L’iscrizione al VIES 

L’attestato di attribuzione della Partita Iva, recente da non più di 3 mesi, da spedire in originale assieme al 
mandato. 

L’IBAN e il BIC 

 Per ogni necessità non chiamatemi mai negli uffici ma solo ai miei cellulari 0033.6.08995240 o 
335.6255933. 

  

Cordialmente 

 

 

Mauro Michelini 
www.michelinimauro.com 

 

http://www.michelinimauro.com/

