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Assistenza Fiscale Gratuita 
sul posto di Lavoro 

Lunedì 15 aprile ore 10.00/13.00 
Via della Mercede 96 Stanza A097 

Piano Ammezzato 
 
Inizia lunedì prossimo (15 Aprile 2013 dalle ore 10.00 e 
fino alle 13.00) l’assistenza fiscale gratuita sul posto di lavoro 
organizzata dalla CONSAP Segreteria Provinciale di Roma presso 
l’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi. 
I colleghi interessati sono pregati di portare al seguito tutte le 
FOTOCOPIE dei documenti necessari (sotto elencati) che saranno 
raccolti da personale qualificato CAF Italia Srl. 
L’assistenza è gratuita e valida anche per i familiari dei nostri 
iscritti. 

Punto raccolta Caf:  

Via della Mercede n. 96 stanza A097  
(piano ammezzato) 

 

N.B.: ricordiamo che, come da nota ministeriale, non è più possibile 
consegnare il mod. 730 al Ministero come avveniva fino allo scorso 

anno. 
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Documenti per la compilazione del 730 e/o Unico: 
• Cud 

• Documento d’identità 
• Tessera Sanitaria 

• Altri redditi 
• Ritenute d’acconto 
• Visure catastali 

• Contratti di locazione 
• Assegno mantenimento coniuge 

• Spese Sanitarie 
• Spese Istruzione 

• Spese frequenza di asili nido 
• Copia Mod. F24 IMU versati 

• Successioni 
• Risparmio Energetico 

• Previdenza complementare 
• Assicurazioni vita 

• Ricevute/Contratto mutuo 
• Copia atto acquisto casa 

• Sentenza separazione e/o divorzio 
 

I colleghi interessati al servizio descritto devono mettersi 
urgentemente in contatto con la scrivente O.S. 

 

Per tutti coloro che volessero recarsi, invece, personalmente ai Caf 
Italia Srl convenzionati di tutta Roma e Provincia (sempre 

gratuitamente per iscritti CONSAP) possono mettersi in contatto con 
i dirigenti locali sindacali per le INFO di riguardo. 

     Roma, 12 APRILE 2013 


