SCHEDA PRENOTAZIONE MODELLI 730/2020: SERVIZIO COMPILAZIONE “IN OUTSOURCING”
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video

DATI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________
Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________
Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________
Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________________________________

La presente per informare Abc Servizi Srl del numero dei Modelli 730/2020 che saranno inviati dallo Studio.
DATI DELLE PRATICHE
Numero indicativo dei Modelli 730/2020 da elaborare: ___________________
Recapito della documentazione per la compilazione dei Modelli 730 a Abc Servizi:
 Con scansione
 Cartaceo
COSTO DEL SERVIZIO
Compilazione del Modello 730:
DA 1 A 50 MODELLI 730: Euro 50+IVA cad. (Congiunto Euro 100+IVA)
OLTRE 50 MODELLI 730: Euro 40+IVA cad. (Congiunto Euro 80+IVA)
Scansione della documentazione (nel caso in cui non provveda direttamente lo Studio):
Euro 10+IVA a Modello 730.
Il pagamento avverrà, tramite bonifico bancario, con le seguenti modalità:
-

50% alla sottoscrizione del Conferimento di incarico con bonifico bancario anticipato.
50% a conclusione del servizio.

Invio scheda di prenotazione entro il 10/06/2020
Invio documentazione Modelli 730 entro il 30/06/2020
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Abc Servizi srl, con sede Legale in Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS), titolare del trattamento, informa che
potrà trattare i dati indicati per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun
interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info@abcservizibs.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.servizi.abcommercialisti.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto
sopra citato presta il consenso.
Data ______________________________________

Firma __________________________________________

Inviare il presente modulo via mail a abc@abcservizibs.it
Abc Servizi Srl
Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono 030.6485200 - e-mail: info@abcservizibs.it

