AL CAAF CGIL Lombardia Srl
Via Palmanova,22 - Milano
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 2, 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________________ il _____________
residente a _______________________________ in Via ____________________________________ n. _________
codice fiscale ______________________________________, con il presente atto,
- avendo consegnato all’intestato CAAF la documentazione necessaria per l’adempimento fiscale commissionato da parte del
contribuente sig./ra _____________________________________________(C.F. __________________________________),
e ciò per conto e su delega verbale di quest’ultimo;
- essendosi reso disponibile, nell’interesse del predetto contribuente, a raccogliere la sua sottoscrizione, laddove necessaria ai
fini di cui sopra;
- avendo ricevuto dal CAAF medesimo la disponibilità, ai sensi dell’art. 2 DPR 445/2000, a ricevere la presente attestazione in
luogo della delega dell’interessato, anche alla luce della responsabilità penale e civile previste in caso di dichiarazioni
mendaci;
- considerato, infatti, che per la consegna di documentazione e/o per la consegna di atti e documenti sottoscritti dell’interessato
la normativa vigente non richiede la forma della delega;
dichiara e certifica
- di essere stato delegato verbalmente dal contribuente di cui in premessa alla consegna alla intestata Società della
documentazione necessaria alla predisposizione, compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione reddituale o,
comunque, per l’adempimento fiscale richiesto dallo stesso;
- di essere stato delegato dal medesimo contribuente alla consegna della documentazione sottoscritta dallo stesso, ivi compresa
la dichiarazione reddituale e/o altro atto o documento afferente l’incarico conferito al CAAF, la delega per accedere o non
accedere alla dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate, le autocertificazioni allegate alla medesima dichiarazione,
nonché la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- che la sottoscrizione dei predetti documenti è autografa ed è stata apposta personalmente e direttamente dal contribuente
delegante alla presenza del sottoscritto;
***
Lo/La scrivente dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali, amministrative e civili previste in caso di falsità o
dichiarazioni mendaci, ivi compresa la possibilità dell’intestato CAAF di esercitare azione diretta e di rivalsa per ogni
eventuale danno o sanzione dei quali la stessa sia chiamata a rispondere.
Lo/La scrivente, avendo preso visione dell’informativa riportata in calce, dichiara di prestare consenso al trattamento dei dati
personali comuni riportati in epigrafe e nel documento allegato, per le sole finalità per le quali la presente è rilasciata e, ai sensi
dell’art. 71, comma 4, DPR 445/2000, dichiara di essere a conoscenza che l’intestato CAAF può svolgere controlli ai sensi
della predetta norma e, quindi, presta il consenso affinché il soggetto richiesto dia conferma scritta della corrispondenza di
quanto dichiarato alla verità.
Allega alla presente copia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000.
Data ___________________
(firma) ________________________
Dichiarazione sottoscritta alla presenza di ______________________
Informativa Privacy. IL CAAF CAAF CGIL Lombardia Srl, con sede come in intestazione, titolare del trattamento, informa l’intestato delegato che si
procede alla raccolta dei suoi dati comuni sopra indicati, e contenuti nel documento allegato ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, al solo scopo di
acquisire la suestesa dichiarazione, nonché di conservarla, anche in forma digitale, al solo fine di dimostrare, in caso di necessità, l’identità del
sottoscrittore, nonché di esercitare i controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000. Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, il CAAF potrà
rifiutare la ricezione dei documenti, degli atti e di quant’altro l’interessato intenda presentare per conto di terzi, con conseguente necessità che il
contribuente si presenti personalmente. I dati non verranno diffusi né comunicati ad alcuno, salvo che in caso di contestazione della legittimità del
possesso dei dati e dei documenti da parte del contribuente, dell’Agenzia delle Entrate, dell’autorità di P.S. o di P.G. o di altra amministrazione pubblica
alla quale sia stata presentata la dichiarazione commissionata, nel qual caso la presente dichiarazione, e il relativo allegato, potranno essere trasmessi a
questi ultimi. L’interessato di cui sopra potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 chiedendo la conferma della loro esistenza, la loro
comunicazione in forma intellegibile, la loro modifica, cancellazione o trasformazione in forma anonima e potrà chiedere il blocco del trattamento ed
opporsi alla sua prosecuzione, anche parziale.

