MODULO DI PROPOSTA DI CONVENZIONE
(da compilare ed inviare alla sede dell’A.N.F.I. a mezzo posta o brevi mani o via e-mail,a :
segreteria@anfimondovi.it )
Il sottoscritto ROATTINO VALTER direttore di Zona di Mondovì del “CAAF CONFAGRICOLTURA
PENSIONATI S.R.L con sede in MONDOVI’, Corso Statuto n 28, Cap 12084 Provincia CUNEO,
telefono 0174/42071 fax 0174/42071,

e mail mon.direzione@confagricolturacuneo.it

interessato a proporre una convenzione PER L’ANNO 2013 a favore dei soci dell’Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia, Sezione di Mondovì, Via Giolitti,24 12084 Mondovì (CN) e loro familiari, attraverso i CAAF
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL operante nel settore FISCALE e specializzata in
- compilazione, elaborazione e trasmissione MOD 730,
- compilazione, elaborazione e trasmissione MOD UNICO,
- assistenza IMU conteggi stampa bollettini ecc,
- semplice trasmissione del MOD 730 precompilato
- Compilazione Modelli ISEE - ISEU
- Trasmissione Modelli RED pensionati
Comunica che, a decorrere dalla data della presente, applicherà le seguenti vantaggiose condizioni a favore
dei soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Sezione di Mondovì, e loro familiari:

- Compilazione, elaborazione e trasmissione telematica ai sostituti d’imposta MODELLO 730
Costo Euro 25,00 per 730 singolo

– Euro 45,00 per 730 congiunto

- elaborazione e trasmissione MOD 730 precompilato GRATUITA

- Compilazione, elaborazione e trasmissione MODELLO UNICO costo da Euro 70,00 a
seconda della complessità
- conteggio, stampa bollettino IMU costo Euro 10,00 per acconto Euro 10,00 per saldo
- Modelli ISEE – ISEU – Modelli RED

GRATUITI

Se interessati la raccolta della documentazione necessaria, la compilazione e la
successiva restituzione dei Modelli 730 elaborati potrà avvenire direttamente presso
la vostra sede in orari e tempi da concordare
Le agevolazioni sopra indicate saranno applicabili ai soci identificabili attraverso la propria tessera di
riconoscimento, rilasciata dalla Sezione, il timbro di convalida annuale.

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Sezione di Mondovì, si riserva di valutare i contenuti della
convenzione e in caso di mancato interesse, a proprio insindacabile giudizio, di non accettarla e non
diffonderla tra i propri soci.
Il rinnovo della convenzione è automatica, salvo disdetta presentata per iscritto con un preavviso
che deve pervenire alla Sezione A.N.F.I. con almeno un mese di anticipo dalla data di prevista
cessazione.

Mondovì li 07 Marzo 2013
IL DIRETTORE DI ZONA
Valter Roattino
N.B. Non verranno accettate convenzioni prive di effettivo e riconoscibile vantaggio
per i soci.
Per eventuali chiarimenti o informazioni telefonare direttamente
nr.366/2543795

alla Sezione al

_____________________________________________________________________________________
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – (art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

----L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nella persona del Presidente della Sezione di Mondovì, quale
“titolare” del trattamento, informa che i dati personali, forniti dal proponente la presente convenzione,
saranno trattati e conservati, con liceità e correttezza, esclusivamente nell’ambito del Sodalizio, per il
perseguimento delle finalità statutarie, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

