
   MODULO RINNOVO SERVIZI CAF

Compilare tutti i campi del presente modulo,  è possibile editarli a video.
 

DATI DELLO STUDIO 

Studio  Persona di riferimento:

Indirizzo 

 Città                                                                                                        Cap                                       Prov

Codice Fiscale                                                                            Partita Iva

Telefono                                                                                         Fax  

E-mail

Posta Elettronica Certificata

 

  

                                                                 DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 Cognome Nome

  

Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita

Domicilio Fiscale Via Città

Cap Provincia

SI RICHIEDE IL RINNOVO DEI SEGUENTI SERVIZI

     Al momento del rinnovo verserò la quota di adesione annuale pari a 30,00 € oltre IVA che comprende la 

quota associativa annuale e l'invio  di un kit con materiale informativo pubblicitario, targa, timbro buste etc. del 

CAF.

    Al momento del rinnovo verserò la quota di adesione annuale pari a 20,00 € oltre IVA che comprende la 

quota associativa annuale

Data        X Firma per accettazione

INVIARE IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE VIA FAX AL N° 0291390591
A i sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari ai fini dell’attivazione ai servizi e saranno trattati per le finalità connesse. I dati
saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo
a garantire l'integrità e la corretta conservazione degli stessi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione comporterà la
mancata attivazione dei servizi. Titolare del trattamento: G.M. Servizi S.r.l. - Responsabile del Trattamento Ivan Galbiati. I dati potranno essere utilizzati per l’invio
di comunicazioni e/o informative commerciali in ordine ai servizi erogati.

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati

Data:       X Firma per accettazione: 

 G.M. Servizi S.r.l. - Sede  operativa: Via Manzoni, 4 Zelo Buon Persico (Lo)– Tel. 02.89650505 – Fax. 02.91390591 – Email: pratiche@730-online.it

 Sede legale Via Manzoni 14 – 20067 – Paullo (MI)  P.I. 06958870963

      730   IMU           ISEE / ISEU                     RED / INVCIV  SUCCESSIONI

Indicare il numero di modelli 730 di cui si prevede la compilazione


