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         Spett.le 
         ALATEL SENIORES TELECOM ITALIA 
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Oggetto: Servizio di Assistenza Fiscale anno 2023. 
 
Con la presente formuliamo la nostra migliore offerta relativa all’erogazione del servizio in oggetto a favore dei 
Vostri iscritti e dei loro familiari: 
 

Dettaglio Servizio Erogato 

 Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi; 

 Raccolta delle schede conformi al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, sottoscritte 

dal contribuente, contenenti le scelte operate dai contribuenti ai fini della destinazione dell'8, del 2 e del 5 

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 Elaborazione e trasmissione in via telematica all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi e 

del modello 730/4; 

 Consegna di copia dell’elaborato al contribuente. 

 
 

Condizioni Economiche  

 Modello 730 Autocompilato Singolo € 20,00 

Modello 730 Autocompilato Congiunto € 40,00 

Assistenza alla compilazione del Modello 730 Singolo € 30,00 

Assistenza alla compilazione del Modello 730 Congiunto € 60,00 

Dichiarazione Modello Redditi PF € 50,00 

Isee - Elaborazione ed invio modelli RED, ICLAV ed ACCAS/PS gratuita 

Servizio IMU (Acconto e Saldo) € 15,00 

Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA Inclusa 

 

Modalità di Addebito e Pagamento 

 Emissione fattura al contribuente e pagamento diretto al momento dell’erogazione del servizio. 
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Validità dell’Offerta 

 Le presenti condizioni sono valide presso tutti i nostri uffici dislocati sul territorio nazionale (vedi elenco sedi 

sul nostro sito http://www.50epiucaf.it/sedi/), per la campagna fiscale 2023, quindi fino al 31.12.2023. 

 

Servizio in Sede 

 Per quanto concerne le modalità ed i relativi costi, di un eventuale servizio di acquisizione e riconsegna dei 

modelli 730 presso le Vostre Sedi, Vi preghiamo di prendere accordi direttamente con i nostri Centri 

Operativi Periferici di competenza. 

 

Riferimenti 

Referente Commerciale: Alessandra Dos Santos Rocha mail convenzioni@50epiu.it  tel. 0668883305 

 
 
Recandosi presso le sedi di Caaf 50&Più o visitando il sito http://www.50epiucaf.it/convenzioni, i vostri dipendenti 
potranno eventualmente usufruire dell’assistenza in ambito previdenziale e socio assistenziale svolta da 
50&PiùEnasco. 
 
Per confermare la presente offerta, Vi preghiamo di restituirci copia della presente, firmata e timbrata per 
accettazione entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, all’indirizzo convenzioni@50epiu.it. 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
Per Accettazione:        L’Amministratore Delegato 
             (Dr. Lorenzo Francesconi) 
  
 
 
 

 
_____________________________________________ 

    (timbro e firma) 
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