Con questa soitoscrizione il contribuente delega, o esprime la volontà di non delegare, il proprio sostituto d'imposta

o il Centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi
precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Residenza:,
Tèlefono:
lndirizzo e-mail:
Coniuge Codice fiscale: r
Coniuge Cognome e Nome:
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Cellulare:
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Cognome e Nome
i Luogo di nascita
i Residenza:
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Data di nascita
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Al Sostituto d'imposta (datore di lavorolente pensionistico)
Codice fiscale
Cognome e nome/denominazione
Domicilio fiscale:

[1 Al Centro dí assistenza fiscale (CAF)
Cod ice fiscale

Numero di iscrizione all'Albo del
o7oeo671 oo4
Denominazione del CAF cm ffALtA s.R.L.
Codice fiscale del responsabile fiscale del CAF DusvcN62M03t102v
Domicilio fiscale: RoMA (RM) 00185 vtA Dt s. cRocE tN GERUsALEMME e6

CAF
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Al Professionista abilitato
Codice fiscale
Cognome e nome/denominazione
Domicilio fiscale:

l-] nlruUnclA ESPRESSAMENTE (Alternativo
all'utilizzo del precompilato)

al conferimento/revoca della delega, slgnifica che si rinuncia

AI-L'ACCESSO, ALLA CONSULTAZIONE E AL PRELIEVO DELLA PROPRIA DIC*+IARAZIONE PFI
REDDITI PRECOMPIL,ATA E DEGLI ALTRI DATI CHE L'AGENZIA DE!-I-E ENTRATE METTE A
DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE E DEL CONTROLI-O DELLA DlCI-IIARAZIQNE
RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 1 zoio ::
Firma

Data

INFORMATIYA,$UL

(per esteso e leggibile)

TR TÎAIiilÉII.TS BE* DATT PERSQNALI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presto il mio consenso altrattamento dei dati sensibili nei limitidelle operazioni strettamente necessarie
per lo svolgimento della delega conferita

Data

Firrna lper este$o e leggibìle)

Estremi del documento di riconoscimento:
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La delega puo essere revocata in ogni momento presentando questo modello.
Si ailega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante/rinunciante
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