Assistenza Fiscale
Io sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

Macale

Chiara

Codice Fiscale
delego

Cod.Fisc.: MCL CHR 79H50 H501Z
Partita Iva: 088 3733 1001

a compilare e trasmettere il mio 730
Singolo
Congiunto con
Dati del sostituto d'imposta

(il datore di lavoro da giugno a dicembre c.a.)

(codice fiscale)

(denominazione)

(telefono)

(fax)

(comune)

(via)
(cap)

(provincia)

(email)

DICHIARANTE
(Cognome)

(telefono)

(Nome)

(Codice Fiscale)

(fax)

(comune)

(via)

(cap)

Domicilio fiscale al 31/12/2008

(provincia)

Domicilio fiscale al 31/12/2007

(email)
Domicilio fiscale al 31/12/2006

Stato civile:

variato dal

CONIUGE
(Cognome)

(telefono)

(Nome)

(Codice Fiscale)

(fax)

(comune)

(cap)

Domicilio fiscale al 31/12/2008

data:

(via)

(provincia)

Domicilio fiscale al 31/12/2007

Firma

Ricordarsi di firmare il 730/1 (8 e 5 per 1000)

(email)
Domicilio fiscale al 31/12/2006

DICHIARANTE
Io sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

Codice Fiscale
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dellart.76 del D.P.R. Del 28/12/2000 n°445, con
la presente autocertificazione
DICHIARA
FAMIGLIARI A CARICO
Disabile

Codice Fiscale

Grado di parentela

% a carico

Mesi a carico

Reddito 2008

Redd.agrario

%possesso

Mesi di possesso

Fitto

Utilizzo

%possesso

Mesi di possesso

Fitto

TERRENI
Contin.

Redd.domenicale

Note:

FABBRICATI
Contin.

Rendita catastale

In caso di canoni convenzionali portare una copia del contratto con gli estremi della registrazione.

Note:

data:

Firma

Ricordarsi di firmare il 730/1 (8 e 5 per 1000)

CONIUGE
Io sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

Codice Fiscale
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dellart.76 del D.P.R. Del 28/12/2000 n°445, con
la presente autocertificazione
DICHIARA
FAMIGLIARI A CARICO
Disabile

Codice Fiscale

Grado di parentela

% a carico

Mesi a carico

Reddito 2008

Redd.agrario

%possesso

Mesi di possesso

Fitto

Utilizzo

%possesso

Mesi di possesso

Fitto

TERRENI
Contin.

Redd.domenicale

Note:

FABBRICATI
Contin.

Rendita catastale

In caso di canoni convenzionali portare una copia del contratto con gli estremi della registrazione.

Note:

data:

Firma

Ricordarsi di firmare il 730/1 (8 e 5 per 1000)

