Circuito Convenzioni Genova
Via Soliman, 10/3,
16154 Genova
www.convenzioni.genova.it

Richiesta di Assistenza Fiscale
Buongiorno, il nostro Circuito conta centinaia di famiglie tesserate e già da qualche anno segnaliamo alle stesse famiglie i Centri di Assistenza
fiscale convenzionati con il nostro Circuito e disponibili ad applicare delle tariffe calmierate nella dichiarazione dei redditi.

Anche quest’anno rifaremo lo stesso percorso.
Gradiremmo pertanto conoscere la Vostra disponibilità a fornire assistenza fiscale ai nostri tesserati nella prossima dichiarazione dei redditi
applicando loro delle condizioni economiche agevolate per per le seguenti pratiche : modelli 730 (singolo, congiunto e precompilato) e Unico
persone fisiche; Tasi; Imu; stampa Cud; Visure catastali.
Resta inteso che:
• Il Vostro Centro potrà proporci delle tariffe convenzionali che riterrà più confacenti alla propria politica organizzativa;
• i nostri tesserati riceveranno assistenza agevolata come da accordi senza per questo dover essere in possesso della Vostra tessera o essere iscritti a
Organizzazioni e/o Sindacati eventualmente consorziati con il Vostro Centro o la Vostra organizzazione ;
• le prenotazioni saranno prese direttamente dai Vostri Centri di Assistenza Fiscale senza il nostro intervento diretto, ovvero i dichiaranti interessati
contatteranno e si recheranno personalmente nei vostri Centri di prenotazione e assistenza;
• al fine di permettervi di individuare senza equivoci gli aventi diritto alle agevolazioni, la nostra Organizzazione fornirà ai dichiaranti una tessera
nominativa valida per l’anno in corso che presenteranno il giorno dell’appuntamento per ricevere la prestazione agevolata.
• Qualora il regolamento della vostra organizzazione preveda una tessera per il contributo della dichiarazione 730/Unico, essa non può avere costi
superiori al prezzo pattuito in questa convenzione.
Qualora la presente riscuota il Vostro interesse, è sufficiente trasmetterci via mail il presente modulo con indicati la data di inizio delle prenotazioni,
le tariffe agevolate, le Sedi e/o i Centri di raccolta nei quali i nostri tesserati possono ricevere assistenza fiscale.
Nel riquadro inserire le informazioni utili a rendere trasparente la Convenzione, in particolar modo indicare se il Vostro Centro opererà come Sede
periferica del Caf aderente all’Albo Nazionale dei CAF, come Centro di raccolta di raccolta dello stesso oppure come libero professionista abilitato.
Denominazione Sociale fornitore diretto Servizio di Assistenza fiscale

Indicare il prezzo comprensivo di iva, elaborazione e stampa
Pratiche

____________________________________ Partita Iva______________

Tariffa/contributo associati

Responsabile Sig. : __________________________________________

1.

Mod. 730 singolo

€ _______________

Tel. del responsabile ____________________Cell. _______________

2.

Mod. 730 congiunto

€ _______________

3.

Mod. 730 precompilato

€ _________________

4.

Mod. Unico persone fisiche

€ _________________

5.

Pratica IMU / Tasi acconto

€ _________________

6.

Pratica IMU / Tasi saldo

€ _________________

7.

Visura Catastale

€ _________________

8.

Rilascio CUD pensionati

€ _________________

Email : ___________________________________________________
Sede principale : ________________________________________________
Indirizzo e telefono ______________________________________________

L’Assistente fiscale opererà :
in proprio come libero professionista autorizzato dalla Agenzia delle
Entrate rif. autoriz.________________ partita iva ________________
come Sede periferica ___________________________n. _________
del Caf nazionale ____________________________________________
come Centro di Raccolta n._________ Città ____________________
in rappresentanza del CAF nazionale _____________________________
recapito telefonico per le prenotazioni____________________________

Sedi in cui può essere data Assistenza fiscale:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Eventuali note di precisazione (aggiungere allegati se serve)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Per informazioni, precisazioni e concordare le modalità operative, siete pregati di rivolgerVi esclusivamente al nostro Coordinatore Signor
Leonardi Giorgio , rintracciabile telefonicamente al numero di cell. 392. 91.74.274 .
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail : comunica@convenzioni.genova.it
Con la restituzione di questo modulo di accordo debitamente timbrato e firmato, il Caf si impegna ad applicare le tariffe sopra indicate ai
dichiaranti muniti di tessera del Circuito Convenzioni Genova e autorizza quest’ultimo a pubblicizzare le condizioni riportate sullo stesso .
Restiamo in attesa di un ritorno della presente.
Timbro e firma del Centro Caf

Cordiali saluti.
Genova, _______________________

