INCONTRI SULLE NOVITA' DEL MODELLO 730

Al fine di tenere comportamenti omogenei in sede di compilazione e controllo delle
dichiarazioni e per confrontarci sulle novità riguardanti la prossima campagna di
assistenza fiscale, sono stati organizzati i seguenti incontri di aggiornamento:
•

•
•

Martedì 10 marzo 2020, dalle ore 10.00, presso la sede di Confindustria Vicenza,
Palazzo Bonin-Longare, Sala Andrea Palladio, Corso Palladio n. 13, a Vicenza, in
diretta streaming collegandosi con il sito di CAF Interregionale Dipendenti
(www.cafinterregionale.it ), senza necessità di password di accesso;
Giovedì 19 marzo 2020, dalle ore 10.00, presso la sede di Assoimprenditori Alto
Adige, Via del Macello n. 57, a Bolzano;
Martedì 24 marzo 2020, dalle ore 14.00, presso la sede di Confindustria Udine,
Largo Carlo Melzi n. 2, a Udine.

Gli incontri, organizzati in tre appuntamenti per poter raggiungere la maggior
partecipazione possibile, tenuti dal dottor Meloncelli, dalla dottoressa Peruzzo e dal dottor
Capasso, si svolgeranno con il seguente programma:
• novità della dichiarazione modello 730/2020: modalità dell’assistenza fiscale, invio
telematico del 730-4, i quadri oggetto di modifica, detrazioni d’imposta, quesiti dei
partecipanti.
Segue scheda di adesione.
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SCHEDA DI ADESIONE PER LE ASSOCIAZIONI/UNIONI E DITTE
(da restituire compilata via e-mail, caf@confindustria.vicenza.it )

L'Associazione/Unione Industriali …………..........................................................................…………………
Tel. n. ................................ Fax n. ..............................................E-mail ........................................................................
nella/e persona/e di:
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................………………….……………………………………….

La ditta ….................................................................................................................................................……………
Tel. n. ...................................................... Fax n. .................................E-mail ...............................................................
nella/e persona/e di:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................………………………………………………………….
aderente all'Associazione/Unione Industriali di …..........................................................intende/intendono partecipare
all’incontro sulle novità del modello 730/2019, presso la sede di:
(indicare la sede prescelta)

 VICENZA (Palazzo Bonin-Longare, C.so Palladio n. 13, Sala Andrea Palladio),
martedì 10 marzo 2020, ore 10,00, mediante collegamento via Internet (collegandosi
con il sito di CAF Interregionale Dipendenti - www.cafinterregionale.it - senza necessità
di password d’accesso)
 BOLZANO (Via del Macello n. 57), giovedì 19 marzo 2020, ore 10
 UDINE (Largo Carlo Melzi n. 2), martedì 24 marzo 2020, ore 14

Invio comunicazioni sui servizi di CAF Interregionale Dipendenti Srl.
Le coordinate di posta elettronica e di fax fornite dall’azienda potranno essere utilizzate da CAF Interregionale
Dipendenti Srl per comunicazioni sui servizi offerti di interesse aziendale.
Pertanto l’azienda

 Esprime il consenso
 Nega il consenso
al trattamento dei dati per tale finalità di marketing.
I dati personali della scheda verranno trattati da Confindustria Vicenza esclusivamente per la gestione degli Incontri. Gli interessati possono esercitare
tutti i diritti previsti dal D.lgs. 196/03. Nel corso dell’evento, gli organizzatori effettueranno riprese fotografiche e/o video di carattere istituzionale
focalizzate sulla manifestazione e non sui singoli partecipanti/invitati. Si informano quindi i presenti eventualmente ripresi, che le immagini raccolte
potranno essere pubblicate sul portale di Confindustria Vicenza, e sulle pubblicazioni specializzate, ai soli fini istituzionali. L’interessato può
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti
(segreteria: Servizio tributario; tel. 0444232677-8-9; e-mail: fisco@confindustria.vicenza.it).
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