CAF SULPL
CAMPAGNA 730/2020 - GUIDA PER GLI UTENTI
VI INVITO A LEGGERE CON ATTENZIONE!

A seguito dell'emergenza quest'anno i modelli verranno ritirati
con le seguenti modalità:
- accesso agli uffici con obbligo di mascherina per tutti gli
utenti
- obbligo di disinfezione mani all'ingresso anche se si indossano
guanti (disinfettante da noi fornito)
- venire possibilmente muniti di propria biro
- gli appuntamenti avranno cadenza di 15 minuti, entrerà una
persona per volta e non si potrà sostare per più di 5 minuti
all'interno della struttura. Siete quindi pregati di non anticipare
l'arrivo rispetto all'orario per non dover sostare in strada in
attesa di poter entrare
- venire muniti di carta di identità e codice fiscale di ogni
dichiarante (anche fotocopia se assolutamente chiara e
leggibile)
- portare la stampa del 730 dello scorso anno
- solo consegna documenti ed eventuale firma delega se ancora
mancante (i documenti vanno portati già in ordine, in caso di
dubbi scrivermi per chiarimenti o portarlo comunque)
- ricordate di fare la scelta dell'8 e 5 ed eventuale 2 per mille in
anticipo e scrivere le scelte di ogni dichiarante su un foglio

- ricordarsi di portare le pratiche complete di ogni spesa da
detrarre, in caso di dimenticanze si potrà provvedere
all'inserimento di quanto mancante solo facendo una seconda
dichiarazione, integrativa, nei tempi previsti.
- venire muniti del corrispettivo da pagare, le tariffe sono
rimaste invariate rispetto allo scorso anno, la tessera
associativa annuale del costo di 5 €, in vigore dallo scorso
anno, verrà rinnovata contestualmente ed allegata alla
dichiarazione da ritirare (per evitare di prolungare i tempi di
permanenza negli uffici dovuti alla compilazione della stessa)

- per concordare l'appuntamento potete telefonare al
numero 010592942 negli orari di apertura che sono dal
lunedì al giovedi compreso dalle ore 11 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17, a partire dal giorno 11 c.m.
In caso di difficoltà a contattarci, utilizzate un
messaggio whats app al numero 3357736771 e vi
richiameremo noi appena possibile
--

