730/2019

Il Centro di raccolta del CAF di BASE 1701 di Pisa in rapporto
con la Federazione pisana dell’Unione Sindacale di Base
propone anche per il 2019 un servizio di assistenza e
consulenza fiscale a tutto il mondo del lavoro dipendente,
pubblico e privato, ai pensionati ed alle nuove figure del
lavoro per adempiere agli obblighi della dichiarazione dei
redditi e a tutti gli altri obblighi tributari.
I SERVIZI OFFERTI SONO:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI –
Mod. 730 – Mod. Redditi
BONUS SOCIALI
Energia – Gas – Acqua – Assegno di Maternità – Assegno al
nucleo familiare – Successioni
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ISEE – ISEU
IL SERVIZIO SI EFFETTUA SOLO SU APPUNTAMENTO PRESSO:
Circolo agorà Via Bovio 48 Pisa

DAL LUNEDI AL VENERDI H. 9.00 – 12.30 / 14 – 19.30
PER PRENOTAZIONI: Tel. 050500442

CELL. 3383614966

pisa1701@cafsdb.it
DONA IL TUO 5×1000 A RETE ISIDE onlus
Cod. Fisc. 97534880584
Informiamo che anche quest’anno presso il circolo agorà è
attivo il centro di raccolta 1701 del Caf – Servizi di Base
per la compilazione e la trasmissione del modello 730/2019.
Per avvalersi del nostro servizio è necessario, in via
preventiva, delegare il caf a scaricare il modello 730/2019
precompilato, dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per tale motivo troverai in allegato, oltre all’elenco dei
documenti necessari per la compilazione, anche la delega da
compilare in ogni sua parte e da firmare.
La delega sottoscritta, insieme al documento di identità,
dovrà essere inoltrata alla segreteria che successivamente
potrai contattare, al numero 050.500.442, per fissare un
appuntamento.
Ti ricordiamo inoltre che, come negli anni passati, dovrai
presentare al momento della compilazione dell modello 730/2019
gli originali dei documenti, relativi ai redditi percepiti,
agli oneri detraibili e deducibili, unitamente alle fotocopie.
Ti invitiamo a prenotare contattando la segreteria del Circolo
agorà al numero 050.500.442 – dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30

