Ai Signori Clienti
Circolare n. 05/ 2021
Come consuetudine in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione dei redditi, si allega alla presente il
modulo di raccolta dati, predisposto al fine di reperire le informazioni necessarie alla corretta compilazione di “Redditi
Persone Fisiche 2021” e del “Modello 730/2021”, relativo ai redditi dell’anno 2020, oltre che per gli adempimenti
conseguenti.
Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data di venerdì 23 Aprile 2021, la documentazione
necessaria, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato, anche nel riquadro riservato ad esprimere il Suo
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla Privacy, necessario allo Studio per trattare
soprattutto dati sensibili quali quelli relativi alla salute (per esempio: ricevute per prestazioni sanitarie), alla scelta per la
destinazione dell’8 del 5 e del 2 per mille.
Le ricordiamo che il modulo va compilato per ogni soggetto per il quale viene predisposto il modello Redditi 2021 o
il modello 730/21.

Si rammenta che in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato) lo Studio
confermerà i dati della precedente dichiarazione e non si assumerà alcuna responsabilità circa
l’inesattezza della dichiarazione.
A causa delle restrizioni imposte dal Ministero per contenere l’epidemia da Covid 19 e per
salvaguardare la salute dei clienti e dei nostri dipendenti:
SI INVITA LA GENTILE CLIENTELA A CERCARE, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, DI FORNIRE LA
DOCUMENTAZIONE
IN
FORMATO
DIGITALE
INVIANDO
LA
DOCUMENTAZIONE
SCANNERIZZATA/FOTOGRAFATA ALTERNATIVAMENTE TRAMITE:



MAIL ALLA NOSTRA REFERENTE
NEW SERVIZIO WHATSAPP

f.agostini@taxcare.it
324 777 1558

Qualora non fosse possibile digitalizzare i documenti, potrete consegnare la documentazione cartacea
presso il nostro ufficio, lasciando in busta chiusa i documenti nella cassetta della posta posizionata
all’ingresso del nostro Ufficio in via Roma 12 o se la documentazione fosse molto voluminosa, accedendo
dalla porta del parcheggio e posizionando i documenti all’ingresso nel vano scala dove troverete un
raccoglitore dedicato.
(La circolare nell’ultima pagina richiede la firma della privacy e dell’incarico, si invitano i clienti che non
forniranno i documenti cartacei a firmare tali spazi, spedendo una foto della sola pagina firmata insieme a
tutta la documentazione).
Modello 730 per soggetti senza sostituto è possibile anche quest’anno presentare il modello 730 anche per i soggetti
che nel 2020 hanno avuto redditi da lavoro dipendente ma che nel 2021, a causa della perdita del posto di lavoro, non
hanno più un sostituto di imposta che possa quindi effettuare il conguaglio .
In questi casi, l’eventuale credito scaturente dalla dichiarazione verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Chiunque si trovi nella fattispecie su indicata, dovrà barrare la casella apposita nella circolare allegata.

PROMEMORIA
Si ricorda che gli Enti previdenziali (INPS/ EX ENPALS/ INPDAP), da qualche anno non inviano ai contribuenti la
Certificazione Unica (ex Mod. CUD) in forma cartacea.
I pensionati e i soggetti che hanno usufruito della cassa integrazione nell’anno 2020 potranno, alternativamente, ottenere
una copia della propria Certificazione Unica (ex Cud):
1) recandosi presso gli sportelli Inps
2) richiedendolo, a pagamento, tramite l’ufficio postale
3) accedendo al proprio cassetto previdenziale, utilizzando SPID.
Lo studio, su esplicita richiesta fornirà il servizio di reperimento del CU (ex CUD), addebitando un importo di euro 15,00
+ Iva.
Per consentire allo Studio di procedere a tale richiesta, il cliente dovrà:


Fornire copia del documento di identità in corso di validità;



compilare la delega contenuta nell’ultima pagina della presente circolare.

I termini di scadenza, salvo possibili proroghe per le problematiche connesse al Covid 19, riferiti alle imposte risultanti
dalla dichiarazione sono riportati nella tabella seguente.
Adempimento
Versamento “ordinario” delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti
Versamento “differito” con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%)

Scadenza
30 giugno 2021
30 luglio 2021

Presentazione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate

30 settembre 2021

Presentazione telematica del modello Redditi/2021

30 Novembre2021

Considerando l’importo esiguo della maggiorazione prevista per il pagamento differito al 30 luglio e considerando il
ritardo con cui il Ministero delle Finanze fornisce le istruzioni, e di riflesso le case di software i programmi, lo Studio
procederà ad effettuare i conteggi delle imposte per tale scadenza.
Nel caso vogliate pagare le imposte entro il 30 giugno, siete pregati di segnalarlo barrando l’apposita casella nella
circolare allegata.
Per quanto riguarda il modello 730, la scadenza è stata spostata al 30/9, tuttavia per avere un rimborso tempestivo è
necessario inviare il modello 730 il prima possibile. Lo studio si impegnerà a rispettare le seguenti scadenze a seconda
della tempistica di consegna dei documenti:
Adempimento invio mod. 730
Presentazione di tutta la documentazione entro il fine maggio
Presentazione di tutta la documentazione entro il fine 20 giugno
Presentazione di tutta la documentazione entro 15 luglio

Invio modello
18 giugno
5 luglio
4 agosto

Presentazione di tutta la documentazione entro 31 agosto

17 settembre

Presentazione di tutta la documentazione entro 15 settembre

30 Settembre

Richiamiamo infine la vostra attenzione sui seguenti punti:
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELEGHE IMPOSTE
I SOGGETTI CON PARTITA IVA devono pagare solo tramite home banking o servizi telematici (fisco on line o
delegando lo Studio tramite Entratel). In presenza anche di una minima compensazione invece è consentito solo
pagamento telematico
SOGGETTI SENZA PARTITA IVA: possono pagare le deleghe senza compensazioni indipendentemente dall’importo
anche tramite presentazione in cartaceo .
In presenza di compensazioni anche parziali: il pagamento DEVE avvenire esclusivamente con uno dei seguenti canali:
Fisco on line oppure delegando lo Studio per il pagamento con Entratel (fornendo l’IBAN di un conto corrente intestato al
cliente che deve presentare il modello di pagamento F24).
INVESTIMENTI ALL’ESTERO
A partire dall’anno 2013, sono stati ampliati gli obblighi dichiarativi connessi al quadro RW del modello Redditi. In
particolare è necessario indicare, da parte delle persone fisiche:
-

tutti gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale,
indipendentemente dal valore complessivo degli stessi. Tale obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno 2020
si è proceduto a disinvestirli totalmente;

-

tutti gli immobili detenuti all’estero;

-

tutti i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc.);

-

tutte le cripto valute possedute e movimentate nel 2020
NB Per le stesse vige obbligo di tassazione dell’eventuale plusvalenza o reddito da capitale se la disponibilità
delle cripto valute è stata superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni continuativi (se non già tassate nel
caso di regime amministrato).

Dal 2016 è stata introdotta una semplificazione poiché non è più obbligatorio compilare il quadro degli immobili
all’estero qualora la situazione sia rimasta invariata rispetto a quella dell’anno precedente.
Si ricorda che da qualche anno è dovuta un'imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Per il conteggio di tale imposta è necessario che venga comunicato allo Studio:
il valore dell’immobile dato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di
mercato, rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato;
Il valore di mercato dell’immobilizzazione finanziaria rilevato alla data del 31.12;
l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui in cui è ubicato l’immobile e/o sono detenute le attività
finanziarie.
La mancata comunicazione di tali dati esonererà lo Studio da qualsiasi responsabilità in merito alla mancata
compilazione del quadro stesso.
IL MODELLO RED:
Lo Studio effettua la compilazione del modello SOLO SU ESPLICITA RICHIESTA del cliente e fornisce tutti gli elementi
utili ma non effettua la consegna all’Inps, che deve essere effettuata a cura del contribuente. E’ obbligatorio
trasmettere il modello in presenza di altri redditi oltre a quelli di pensione, qualora la pensione appartenga a particolari
categorie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in presenza di pensioni sociali, invalidità, integrazione al minimo,
presenza della quattordicesima.

NOVITA’ MODELLO REDDITI E 730- 2021 anno 2020


le nuove disposizioni riguardanti gli oneri detraibili / deducibili, in base alle quali, in molti casi :
o

Spese sanitarie e spese mediche, ad eccezione di quelle per medicinali, dispositivi medici e le
prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

o

spese funebri,

o

contratti di assicurazione sulla vita e infortuni,

o

interessi sui mutui,

o

spese di istruzione,

o

spese per lo sport dei figli,

o

spese veterinarie, assistenza personale ,erogazioni liberali, canoni per studdenti fuori sede, per
acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto …

è necessario, PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE, il pagamento con modalità tracciabili (assegni
/carte di credito/ bancomat/ bonifici).
Il contribuente attesta la “tracciabilità” del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del
bancomat, estratto conto carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In
mancanza di detta “prova cartacea” è ammessa l’annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale, da
parte del percettore delle somme (cedente/ prestatore), che il pagamento è avvenuto con tale modalità.
Pertanto il contribuente dovrà fornire insieme agli scontrini / fatture, la prova del pagamento come da indicazioni.
Lo studio, nel rispetto della normativa, non riterrà detraibili le spese sprovviste di tale giustificativi.


per una serie di spese la detrazione è riconosciuta solo in parte / non è riconosciuta in presenza di un reddito
complessivo superiore a € 120.000 / 240.000;



per le spese veterinarie sostenute nel 2020 l’ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a €
500 (anziché € 387,34), ferma restando la franchigia di € 129,11;



la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti relativamente a contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo solo se stipulati dal 2020, con la sola intimazione di sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento;



il riconoscimento della nuova detrazione del 110% per gli interventi “trainanti” e “trainati” di recupero edilizio /
riqualificazione energetica nonché del c.d. “bonus facciate”.

RACCOLTA DATI REDDITI P.F. 2021
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2020
Cognome e nome del contribuente:
……………………………………………………………………………………
OPZIONI DA SEGNARE:


RICHIESTA DI PAGAMENTO IMPOSTE AL 30/6/2021 Lo Studio calcola le imposte generalmente



RICHIESTA DI PREDISPOSIONE MOD 730 ANCHE IN ASSENZA DI SOSTITUTO DI IMPOSTA
NEL 2021 Riguarda il caso dei soggetti che hanno perso il lavoro da dipendente nel corso del 2020
e quindi non hanno un sostituto di imposta a giugno 2021
Indicare iban di riferimento per accredito credito da 730: IT ______________________________

per la scadenza del 30/7 tuttavia in caso vogliate pagare al 30/06 dovete segnare la casella

PROSPETTO DEI FAMILIARI

COGNOME E NOME

LEGAME DI
PARENTELA
(C =coniuge;
F1 = primo
figlio;
F = figli
oltre il
primo;
A = altro
familiare)

MESI A
CARICO
(*)

CODICE FISCALE

MINORE
DI 3
ANNI?

%
DETRAZION
E
SPETTANTE

(*) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2020 non hanno posseduto
un reddito complessivo superiore ad Euro 2.840,51. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli
(compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. Gli altri
familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per
essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Sono considerati a carico anche i i figli conviventi di età non superiore a
ventiquattro anni, con reddito inferiore a euro 4.000.
VARIAZIONI ANAGRAFICHE (Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali matrimoni,
decessi, nascite e residenza avvenute nel 2020/2021)

Situazione familiare

Data

MATRIMONIO

__ /__ /__

SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):

__ /__ /__

DECESSI / NASCITE (specificare):

__ /__ /__

RESIDENZA

__ /__ /__

separazione, divorzio,

Allegato
 Allegato
certificato
 Allegato
certificato
 Allegato
certificato
 Allegato
certificato

REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)











n. ...….. mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
esistenza di indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, SNC, SAS, SRL trasparenti;
n. …….. certificati degli utili percepiti da società;
n. …….. certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite;
indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di
cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

TERRENI E FABBRICATI


DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO
ANNO NON È VARIATA NEL 2020.
Firma del cliente ……………………………………….



DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE
Categoria del
Fabbricato o
dati del
terreno

Acquisto/
Vendita

Ubicazione

Data

Allegato

Acquisto
___/__/_

Vendita
_

 Acquisto
___/__/_

 Vendita
_

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.



Atto
certificato
Atto
certificato

2. AFFITTI (forniteci sempre l’importo del canone applicato nel 2020 indicando anche l’eventuale
rivalutazione ISTAT e la relativa decorrenza)
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e
note varie

Canone annuo
applicato nel
2020
Euro
Euro

Canone
convenzionale





si
no
si
no

Cedolare
secca





si
no
si
no

Versamenti allegati
 modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi con la relativa quietanza: numero
modelli _____________;
Documentazione inerente le principali detrazioni e deduzioni Irpef allegata
 documentazione inerente gli INTERESSI pagati per mutui per l’acquisto/costruzione dell’abitazione
principale comprensivi di Atto di mutuo e di acquisto immobile;
 documentazione inerente gli INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO,
ECOBONS, SISMABONUS, SUPERBONUS (110%) E ACQUISTO MOBILI PER ABITAZIONI
RISTRUTTURATE (36% - 50%) e risparmio energetico, oltre ad interventi antisismici (55% - 65%);
schermature solari e Bonus Verde (36%). I documenti da fornire sono: fatture + bonifici + pratica
edilizia+ comunicazione all’Enea ove prevista.
NOVITA’ PER INTERVENTI ECOBONUS DAL 6/10/20 E’ NECESSARIO ALLEGARE ANCHE
L’ATTESTAZIONE DEL FORNITORE DEL RISPETTO DEI LIMITI DA DECRETO REQUISITI

In caso di cessione del credito/ sconto in fattura è necessario dare l’informazione allo studio
indicando il valore di tale cessione fornendo copia dell’istanza in modo da potere ricalcolare i
massimali ed escludere tali spese dalla detrazione, la mancata esplicita comunicazione
solleva lo studio da eventuali contestazioni future!
 documentazione inerente il pagamento di canoni di affitto di immobili adibiti ad abitazione
principale unitamente a copia del contratto di locazione;
 documentazione inerente le spese mediche e veterinarie sostenute comprese di giustificativo
pagamento tracciabile se previsto;
 documentazione inerente i premi pagati per assicurazioni su vita ed infortuni e per eventi
calamitosi sull’immobile con certificazione rilasciata dall’assicurazione attestante la somma del
premio detraibilee giustificativo di pagamento tracciato;
 documentazione inerente spese funebri indipendentemente dal vincolo di parentela e
giustificativo di pagamento tracciato;
 documentazione inerente spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria
e giustificativo di pagamento tracciato;
 documentazione inerente rette per la frequenza di asili nido e la retta della scuola infanzia,
primaria, secondaria di secondo grado compresi i costi per buoni pasto e degli abbonamenti al
trasporto pubblico e giustificativo di pagamento tracciato;
 documentazione inerente erogazioni liberali e giustificativo di pagamento tracciato;
 documentazione inerente spese per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti) e familiare
(colf), munita della certificazione rilasciata dal consulente attestante la parte dei contributi a carico
datore versati nell’anno e giustificativo di pagamento tracciato;
 ricevuta con intestazione dell’associazione inerente le spese sostenute per l’iscrizione di ragazzi fra i
5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture destinate alla pratica
sportiva dilettantistica e giustificativo di pagamento;
 documentazione inerente i compensi pagati ad intermediatori mobiliari per l’acquisto
dell’abitazione principale;
 documentazione inerente il pagamento di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi +
contributi da “pace contributiva” o il pagamento di contributi a fondi pensione.
Altra documentazione allegata
 doc. inerente i trasferimenti di denaro da e per l’estero avvenuti nell’anno di qualsiasi importo;
 documentazione inerente ad eventuali rimborsi di imposte, contributi INPS, ecc. ottenuti nel 2020;
 documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio;
 documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze);
 documentazione inerente attribuzione di crediti di imposta;
 PER I NUOVI CLIENTI: allegare copia del modello Unico PF o del Modello 730 predisposto per
l’anno 2019.

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’IRPEF del 5 ‰ dell’IRPEF e del 2 ‰.
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰, del 5‰ e del 2‰ dell’Irpef.
Il dato relativo alla scelta di cui sotto, essendo "sensibile" secondo quanto disposto dalla L.196/2003, necessita del preventivo
consenso del cliente al trattamento del dato stesso. Si prega pertanto di verificare di aver manifestato tale consenso firmando
nel riquadro sottostante. Il dato verrà trattato al solo scopo di predisporre la dichiarazione dei redditi del cliente, e conservato
con la massima tutela per la riservatezza di quanto comunicato, nel rispetto della normativa sulla Privacy
OTTO PER MILLE
Stato

Chiesa Cattolica

Unione delle Chiese Metodiste e Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Valdesi

5 PER MILLE

Unione Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Unione Comunità Ebraiche
Italiane

Residuali da indicare

scegliere solo una tipologia tra gli enti accreditati inserendo il codice fiscale sotto

FINANZIAMENTO DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E
DELL’UNIV.

FINANZIAMENTO DELLA
RICERCA SANITARIA

C.F.____________________

C.F.____________________

ENTI GESTORI DELLE AREE
PROTETTE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

C.F.____________________

C.F.____________________

FINANZIAMENTO A FAVORE
DI ORG.SALV. DEI BENI
CULTURALI E PAES.I

ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE
DAL COMUNE DI
RESIDENZA

C.F.____________________

C.F.____________________

2 PER MILLE
Indicare il nome o il codice del partito politico o dell’associazione culturale se si intende devolvere il 2 per mille
…………………………………….
LEGGE n.196/2003 - Legge sulla privacy
La legge 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite
alcune informazioni di seguito elencate:
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e
conservati in archivi informativi e/o cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei
redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento
dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo
Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale del cliente). Il trattamento di documenti relativi ad eventuali spese mediche, così come la scelta di
destinazione dell'8, 5, 2 per mille, ci mette ad esempio a conoscenza di un dato “sensibile” per il quale la legge
prevede la possibilità di trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato. La preghiamo, quindi, di voler
sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in
particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di procedere al trattamento dei dati.
Firma del cliente ………………………………………………………….
Conferimento incarico
Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire l’incarico allo Studio di:
 predisporre
 predisporre e trasmettere telematicamente tutti i dichiarativi fino a revoca
esplicita
 trasmettere telematicamente
 di compensare eventuali crediti scaturenti dalla dichiarazione
la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al compimento dell’incarico,
ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente l’eventuale inesattezza e/o incompletezza della
documentazione consegnata.
Data: …………………

Firma del cliente ……………………………………………

DA COMPILARE SOLO SE SI CHIEDE DI SCARICARE CUD INPS
DELEGA PER LA RICHIESTA
DI OTTENERE LA CU (EX CUD) INPS TRAMITE IL SERVIZIO ONLINE INPS

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
C.F._____________________________________________
nato/a _________________________________________________ il

_______________________

residente in via ____________________________________________________ CAP

__________

città _____________________________________________________________ Prov.

_________

DELEGA
La società CDS Srl nella persona del proprio legale rappresentante
a richiedere la CU INPS tramite il servizio online INPS.
Tale delega vale dalla data odierna e si rinnova di anno in anno fino ad esplicita revoca.

Il delegante
__________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

ALLEGARE DOCUMENTO DI INDENTITA’

In allegato la fotocopia del documento di identità del delegante

