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RICHIESTA DI APERTURA DI UNITA’ PERIFERICA 

PER LA GESTIONE DEI MODELLI 730 
 

Il sottoscritto   

Nato a   Il   Pr   

Denominazione della Sede   
Comune   Via   N°  CAP  Pr   

Cod. Fiscale/P. IVA   Telefono   Fax    
E-mail: 
 

La sottoscrizione di questa richiesta è gratuita ed inoltre: 
 

� La sede DDL sarà designata Unita’ Periferica (U.P.) per la gestione dei mod. 730; 
� Riceverà apposita scrittura privata da sottoscrivere per il corretto svolgimento dell’attività di raccolta 

modello 730; 
� Riceverà gratuitamente il programma per lo svolgimento dell’attività di cui al punto precedente; 
� Riceverà gratuitamente l’abilitazione alla stampa laser dei modelli 730 a numero illimitato; 
� Riceverà gratuitamente locandine e volantini per pubblicizzare l’attività di raccolta modello 730; 
� Riceverà un prospetto informativo contenente tutte le principali scadenze per la gestione del modello 

730 ed inoltre tutte le istruzioni e procedure operative per relazionarsi con la Sede Nazionale del CAF 
dipendenti e pensionati – DDL S.r.l.; 

� Il CAF DDL S.r.l. riconoscerà a tutte le U.P. un compenso variabile da € 4,00 a € 7,00 per ogni 
modello 730 singolo e da € 6,00 a € 12,00 per ogni modello 730 congiunto. I compensi sono da 
intendersi + IVA se dovuta e variano in base al numero di raccolta (vedasi apposito modello relativo 
ai compensi). I compensi sopra descritti verranno erogati solo per le dichiarazioni correttamente 
trasmesse ed accettate dal Ministero delle Finanze.  

� I costi e gli oneri relativi alla gestione e alla spedizione dei modelli 730-4 dei risultati contabili ai 
Sostituti d’Imposta, sono a totale carico del CAF DDL S.r.l.; 

� L’U.P. inoltre potrà contare su un’assistenza sia informatica che fiscale dal Lunedì al Venerdì, la 
mattina dalle ore 09 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 chiamando al numero telefonico 
0871-574929 r.a. o inviando un fax al numero 0871-574402. 

Informiamo che tutto il materiale di cui sopra verrà inviato non prima dell’approvazione da parte del 
Ministero delle Finanze del Modello 730. 
 

Data ___/___/______                                           FIRMA_________________________  
 
 
� D.Lgs n. 196/2003: Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, l’’informativa sul trattamento dei propri dati 

personali, il sottoscritto acconsente al trattamento degli stessi per tutte le finalita’ previste dallo statuto della stessa 
confederazione, secondo quanto disposto dall’Art. 23 di detto Decreto. 

 
 
Firma, ………………..…………………………………………….. 

� D.Lgs n. 196/2003: Avendo ricevuto, ai sensi degli artt. 13 e 26 del D.Lgs 196/2003, l’’informativa sul trattamento dei propri dati 
sensibili, il sottoscritto acconsente al trattamento degli stessi per tutte le finalita’ previste dallo statuto della stessa 
confederazione, secondo quanto disposto dall’Art. 23 di detto Decreto. 

 
 
Firma, ……...……...……………………………………………….. 

    


