DELECA/REVOCA PER L'ACCESSO
ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
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Codice fiscalc
Cosnome e Nome
Luogo e Data di nascita
Rcsidcnza:ConlllllcySigla dclla provillci″

CAP/■ldirizzo:vla c numero c]vlco

IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE./TUTORE Di
@I.HIAMZIONE DEI REDDITI DI PERSON.4 INCAPACE, COMPRESO IL MTNORE)
Codrce

fi\calc_--

Luo8o e Da(a di

nascita-
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NON CON「 ERISCE DELECAi[三 ]REVOCA DELECA

[二]に

Al Sostituto d'imposta (datore di lavoro/entc Pensionistico)
Codice fiscale
Cognome e nome/denominazione
Comune/Sigla della provincia./CAP/Indirizzo (via c numero civico) del domicilio fiscale

LIX

ht Centro ai assis(eoz liscale (CAF)

E

Al Professionista abilitato

I

Codice fiscale^{umero di iscrizione all'Albo del CAF: 10587541003N.89
Dcnominazione del CAF: CAF LABOR S.R.L
Codice fiscalc del Legale Rappresetrtante del cAI: TSIlrrRM83El2D643U
Comune/Sigla della provincia/CAP/Indirizzo (via e numero civico) del domicilio fiscale
Roma/RM/ooI6l Ar'ia Nomentana 9I

Codrcc fiscale
Cognome c nome/denominazione

Comune/Sigla della provincia/CAP/[ndirizzo (via e numero civico) del domicilio fiscale

ALL'ACCESSO E ALLA CONSULTAZ10NE DELLA PROPRIA DICHIARAZONE DEI
REDDITIPRECOMPILATA E DECLIALTRI DATI CHE PACENZIADELLE ENTRATE
METTE A DISPOSIZONE AI FIII DELLA COⅣ IPILAZ10NE DELLA DICHIARAZIONE
RELATIVAALPANNO D'IMPOSTA
Firma (per esteso

Luogo c data

X

e

leggibile)
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Da compilarc solo in @so

di pr€sentzionc

a un

Ccnlro di $s'slenz fis(lle o a un professionist abilii,io
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Tipologi. dei d.d: C/.F

tlbor rBuqi I da! peMnali, comDi ed .vcnrualmate scrsibili, funziondi all'aacso,

consulleione c conswaion€ dclladichiarazion€ deircddrliprecoopihlr, mesa a disposizrone dall'Asozia dclle entrarc,
edi rutli ida da qucsta rcsi disponibili pq la compila,onc della d ich ia@ione per l'arno d'inposra cui sr nferiscc la

>

Fin,lit! d€l tnt&m€nto: il lratlamdro der dati peGonali o?.alo da CAF trbor a finalizro
6nsc dion. dclla dichi&zione de, roddiri preompilara, mNe a disposzione dall Ascnzia

all'acccsso, consulbz@nc e
delle cnlrate, e dr lutti i dao
dr quest! residisponibili pe! la @mpiluion. dclla d'chideronc p$ I'anno d'imposra cui si nfcnsce h delega;
Modlliii del r.ll.metrlo: id,li Flsoneli veftmo tarl-ari sia mnualmsl. che.lcurcnitu.nle e F6nno @n*mtl s! in
un archivio @cco sia n.lla bsnca dali elckonrca a r.l uopo predispona p.rademprcrc agliobbli8hi. aue iiMlio sopB
indi@re. I dati cosi archiviati satuno rEllari unliundo lc misurc di sicurcza pEscntLe dal D- Lgs. 196103, in trDdo da
ridume al minimo i ns.hi di d6Eu2ion. o prrdita di ae6p non aurorialo o di lrattam.lo non corfom rllc finalirii

>

Ambito di comurhrzione dei dalir in relsrone alle finalili sopra indrcare i dati pcBonali nolEnno e$ere comuniqh allc

s.Eumri @l.godc di so$etli:

.

cenLd

sFizie prorcsionis(i

Obb,igo di con[crire

idati:

che opaano in noDc e per conb

i dati srrcliamenle nccessari pcr

ieiirire

diClftrbo(

rcsolmenre nomindi Bponsabil, dcl

h nnlliE dicui rcpm

sono quelli

ichiesti p.r il

nhrio

Diritti dcll'itrteressrto: in rcleione rl kallamento

der dalipeMnalr, rl souoscntto pud escrcite, anchc a Dezo delega o
procun a persona fisica o asso.ieione, idniti oconos.i,lisi, dall'an. ? dcl D LEs 1962001, dponalo in cale alla prercirc
intomtiva rivolgcndosi ol titolare del
'ratl,rnenlo, dei dari a CAF Libor con s.de l.8al. in Rom., via Nomentad 91,00161.
Tirolzre delrrnam.nto tiiolare del irall2menlo

>

"Di.itto di rc..g .i drti peenrli .d rl.rl diridi"
dinuod' ond.c l. confma dcll6,s'.na onho Jid.! pcEon:|,.h.1. ngu.dao. ch. s non ec@ Egrs6ti,.l' loo
comNl@on in aom inr.lliaibrl..
2 Linr.lNro hadirito diotr.nere l'indicaionc
a) d.ll'onsin. d.i ddi p6onali:
h) d.llc fimlili . modd,E d.l m@n.nb;
c) d.lL losis .ppli$t in 60 di tauomcnto .fi.rruato con l'ausilio di smenri clduonici;
d) d.eli 6hi
id.nti fi@ videl Urol.E, dci rporbili c d.lnppllsltuk d6i8naro aiscnsi d.u'adicolo5. @mro 2;
.) d.' o8f ati o d.llc er.gori. di $88.tu ii qulr i d.u p.eMli pceno 6ft cmu.,c.r o chc poseno vdim. . m@.@ in qlllid di
6pp@@t.d6ignaro ncl rdilorio dcllo s6to,di clodslbili o in@nori.
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L'.rcNro
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ta$ioman.nro, la re(ifiu2ioie owcro, quindo vi ha inlc6se, I inr.luionr C.i d.ti;
l! cancellaz'onc, h hsfminm.
foma donima o,lblccodci driidrkr vDlDonGdi lc3ac, compEi qu.lli didino a nccgria la
'n
'n i quli i drri smo nd, Bccoki o succs\iv,mcnre
conscnazionc in r.hnon. rgli scpi pd
iB au,
c) la(6Eion. ch.laop.@ioni di.ui alle le(crc a) e b) son. srare poturca conosccnzj anchc psquanto rigusrd, il I6m Jonrenuro, d' coloro al
quali i dri sonos6ri comu.i€ti odi6Ei, ec.rNiro il c6o in cD' blc ad.mD'nrcn,. si.,!ela impNibil. o compont u imricgo di mai
nrtrrfdrnenr. spopf.ioMro ns!.no il diito tur.laro
LinklNb tu dinnodioppoAi, in rur@o m rJnc
".
a) Fr motivi lcgnrimi al rdiunento d.i daripeEonali che b n8urddo, &corcha pcn'nenrirllo Mpo dclh mccolrai
b) rlrEr@eorodi drri p€Bli chc b nsurdeo a 6nidi inviodihardial. pubblicibio o di vftdiu diEM o p.i il@mpi6.nb di ricdche di
nffia(o odi.nuni@iorc .mft i.lc.
a)
b)

CONSENSO AL
Prcsto rl mio

TRA'I'IAMENTO DEI DATI PERSONALI

@nms al |Ialuhcnto

dei dati

*nsbili nei linili ddle opc@ioni sEEnm6re necs€

delcgnconicrila, drchraate nell'rn lomaliva .x anicolo l3 del D. Lgs I9612001

Firm, (per estao

e

legsibile)

La delega pud essere revocata in ogni momento presentando questo modelloSi allcga fotocopia del documento di idcntita dcl delegante/revocante.
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