proposta di assistenza fiscale
Spett.le Circuito Convenzioni Genova,

con il presente desideriamo proporre ai vostri Associati delle agevolazioni riservate sulla dichiarazione dei redditi .
Resta inteso che :
 i vostri tesserati riceveranno assistenza agevolata come da accordi senza per questo dover essere in possesso della nostra tessera o essere iscritti a
Organizzazioni e/o Sindacati eventualmente consorziati con il nostro Centro/Studio o la nostra organizzazione ;
 le prenotazioni saranno prese direttamente dai nostri Centri di Assistenza Fiscale senza il vostro intervento diretto, ovvero i dichiaranti interessati
ci contatteranno e si recheranno personalmente nei nostri Centri/Studi di prenotazione e assistenza;
 al fine di permetterci di individuare senza equivoci gli aventi diritto alle agevolazioni, la vostra Organizzazione fornirà ai dichiaranti un Coupon
nominativo che presenteranno il giorno dell’appuntamento per ricevere la prestazione agevolata; tale coupon, da noi vidimato e firmato, verrà
restituito al dichiarante come prova di avvenuta erogazione del servizio in convenzione.
 Qualora il regolamento della nostra organizzazione preveda una tessera per il contributo della dichiarazione 730/Unico, essa non può avere costi
superiori al prezzo pattuito in questa convenzione.
A tale riguardo riportiamo di seguito i nostri dati societari e le agevolazioni riservate
indicare il prezzo comprensivo di iva, elaborazione e stampa e riconsegna

L’Assistente fiscale opera in rappresentanza del

Pratiche

CAF Nazionale:
Come Sede periferica n .
Come Centro di Raccolta n.
Lib.Profess.: Rif Ag. Entr. n.

tel.
tel.
tel.

Dati societari rappresentante del CAF
Denominazione

P.iva

€

2. Mod. 730 congiunto

€

3. Mod. 730 precompilato

€

4. Mod. Unico pers. fisiche

€

5. Pratica IMU / Tasi acc

€

6. Pratica IMU / Tasi saldo

€

7. Visura Catastale

€

8. Rilascio CUD pensionati

€

Appunti

€
€

indirizzo sede legale :
Fax

contributo

1. Mod. 730 singolo

€

Altre condizioni da prezzare non previste nel riquadro sopra

Telefono/i

E-mail aziendale

Responsabile locale della struttura
Signor/a

cell.

E-mail personale
Note aggiuntive

Allegare eventuale altra documentazione
Siamo a conoscenza che per informazioni, precisazioni e concordare le modalità operative, dovremo rivolgerci esclusivamente al vostro
Coordinatore signor Leonardi Giorgio , rintracciabile telefonicamente al numero di cell. 392. 91.74.274, e inviare tutte le comunicazioni
all’indirizzo mail : comunica@convenzioni.genova.it
Con la restituzione di questo modulo di accordo debitamente timbrato e firmato da nostro responsabile locale, ci impegniamo ad applicare
le agevolazioni di cui sopra ai dichiaranti muniti di Coupon Caf a marchio “Convenzioni Genova” e vi autorizziamo a pubblicizzare la
convenzione sul portale www.convenzioni-genova.it.
Richiediamo inoltre di poter apparire sulla/e vetrina/e digitale del vostro sito web associata/e al/i quartiere/i in cui siamo presenti
Salutiamo cordialmente e restiamo in attesa di cortese riscontro.
Genova, _______________________

Timbro e firma del Centro Caf

