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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO 
“PRATICHE IVA” TELEMATICO 

Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI DELLO STUDIO 

Codice CAF (indicare se già registrati con altri servizi): _____________________________________________ 

Studio __________________________________________________________________________________________  

Persona di riferimento: ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________ 

Città _________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Cellulare  __________________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  _____________________________________________________________________

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Modalità di attivazione del Servizio.
L’attivazione del Servizio viene effettuata dal CAF previo ricevimento via fax di tutta la documentazione
richiesta debitamente compilata e sottoscritta. In particolare, occorre:
• stampare e firmare il contratto Convenzione per la fornitura agli Associati del servizio telematico “Pratiche Fiscali”;
• stampare e firmare il presente Modulo di Adesione;
• inviare il tutto al CAF a mezzo fax unitamente al Modulo d’Ordine e il bonifico effettuato per l’importo da

precaricare.
2. Importo prepagato.
Il Servizio “PRATICHE IVA” predisposto dal C.A.F. Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.l. è attualmente funzionante
previo caricamento di un IMPORTO PREPAGATO.
Il carnet acquistato non ha scadenza, e potrà essere utilizzato sino ad esaurimento così come potrà essere
richiesta se necessaria un’altra fornitura qualora l’Utente lo ritenesse opportuno. La fattura sarà emessa dal Caf
Tutela Fiscale del Contribuente.
3. Costo del Servizio.
Sono disponibili i seguenti carnet:
Numero 10 invii a € 123.96 (iva inclusa)
Numero 20 invii a € 240.00 (iva inclusa)
Numero 50 invii a € 540.00 (iva inclusa)
Numero 100 invii a € 900.00 (iva inclusa)
Per invio si intende un file contenente una singola pratica.

Data__________________ Firma    ___________________________ 

Inviare il presente Modulo di Adesione, e il contratto firmato 
via mail a info@drcnetwork.it 
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Convenzione per la fornitura agli Associati del 
servizio telematico “Pratiche Fiscali” 

P r e m e s s o  c h e :  
Il C.A.F. Tutela Fiscale dell’Impresa s.r.l. a socio unico (d’ora in

avanti  “C.A.F. TFDI s.r.l.) ha predisposto un servizio per l’inoltro

telematico all’Agenzia delle Entrate dei “Pratiche Fiscali”; 

l’Associato al C.A.F. TFDI s.r.l.  e’ soggetto aderente alla organiz-

zazione associativa denominata “Associazione Italiana degli E-

sercenti e Commercianti delle Attività del Terziario del Turismo e

dei Servizi (d’ora in avanti A.E.C.P.)” che eroga  alle Imprese i

servizi istituzionali del C.A.F. stesso; 

il C.A.F. TFDI s.r.l. intende fornire ai propri  Associati (d’ora in

avanti “l’utente” ovvero gli “utenti”) l’opportunità di fruire di detto

servizio; 

tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente conven-

zione (d’ora in avanti la “convenzione”), si conviene quanto segue: 

1. Oggetto
Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Associato, che ne 
faccia formale richiesta all’ufficio telematico istituito presso il C.A.F. 
TFDI s.r.l., accede alla possibilità di ottenere in tempi brevi, senza code 
e quindi nel modo più economico possibile, alla registrazione telematica 
delle Pratiche Fiscali delle quali abbia necessità per la propria attività. 

2. Funzionamento del servizio 
L’attivazione del servizio avviene mediante caricamento di un credito 
prepagato intestato all’Associato che successivamente richiederà l’invio 
telematico delle Pratiche Fiscali poste in essere tramite compilazione, 
controllo ed invio all’ufficio telematico del C.A.F. TFDI s.r.l.. Le ricevute, 
salvo cause di forza maggiore, sono rese disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate per l’acquisizione in via telematica entro 5 giorni lavorativi 
dall’invio del file di dichiarazioni.  

3. Accesso al servizio 
L’accesso al servizio in oggetto è offerto in via esclusiva agli associati 
A.E.C.P., in regola con l’iscrizione, che ne facciano richiesta ai sensi 
del precedente articolo 1. I soggetti, eventualmente non associati, con 
la  sottoscrizione del presente contratto dichiarano la presa visione del-
lo Statuto e l’accettazione dell’iscrizione a tale Associazione. Gli Asso-
ciati, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a 
non utilizzare le informazioni assunte ed i documenti ottenuti per fini 
diversi da quelli inerenti alla propria attività. 

4. Condizioni per l’utilizzo 
Il servizio per l’inoltro telematico delle Pratiche Fiscali si svolgerà attra-
verso la rete Internet mediante l’utilizzo di apposita password personale 
e univoca già comunicata all’Associato all’atto della registrazione. Qual-
siasi ulteriore modalità di inoltre (floppy-disk, email, posta ordinaria 
ecc.) non sarà ritenuto valido, ovvero il C.A.F. TFDI S.r.l non provvede-
rà alla trasmissione dei files telematici. Il servizio viene fornito a paga-
mento con riferimento alle tariffe concordate mediante l’acquisto di un 
apposito carnet prepagato. 

5. Obblighi dell’Associato
L’Associato è tenuto a trasmettere il file telematico al C.A.F. TFDI s.r.l 
entro 20 giorni (venti) dalla stipula della Pratica Fiscale ed alla conser-
vazione, presso il proprio domicilio e per tutto il periodo previsto dalle 
vigenti normative, di ciascuna copia della Pratica IVA regolarmente 
controfirmato dalle parti unitamente al file telematico creato in conformi-
tà con le disposizioni presenti in G.U.. L’associato si impegna altresì a 
controllare attraverso la sezione “STORICO DEGLI INVII”, predisposta 
nel sito web utilizzato per la trasmissione, che il file telematico sia stato 
regolarmente acquisito dall’Agenzia delle Entrate. Nell’eventualità che 
sia presente uno scarto è necessario reinviare il file telematico entro i 
cinque giorni successivi alla data di presentazione riportata sulla ricevu-
ta ministeriale. L’Associato si obbliga a tenere indenne e manlevare il 
C.A.F. TFDI s.r.l. da ogni conseguenza pregiudizievole sopraggiunta
anche a causa di forza maggiore, inclusi motivi di natura tecnica e/o
procedurale, in seguito all’invio tardivo del file telematico ovvero dello
smarrimento o irreperibilità della documentazione cartacea relativa aille
Pratiche Fiscali oggetto della trasmissione, ivi incluse sanzioni ammini-
strative e/o penali, pecuniarie ed ipotetiche azioni risarcitorie ad opera
di terzi. L’Associato, preso atto che il C.A.F. TFDI s.r.l. in qualità di in-
termediario abilitato effettua la sola trasmissione dei files telematici for-
malmente corretti, esonera il C.A.F. TFDI s.r.l. da qualsivoglia respon-
sabilità relativa alla veridicità dei dati contenuti nel file telematico non-
ché agli eventuali oneri accessori derivanti dalla stipula della Pratica
Fiscale.

6. Il servizio.
Il Servizio mira a dotare i propri associati di uno strumento celere, effi-
ciente ed economico di ottenimento della registrazione delle Pratiche 
Fiscali. I costi del servizio, per il suo regolare funzionamento,  sono 
quelli elencati nel “Regolamento e Adesione al Servizio”.  

7. Durata.
La presente convenzione ha validità sino al di 31 ottobre 2007 ed é 
tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti. 
Qualora intervenga disdetta e il credito prepagato non sia stato ancora 
interamente consumato , l’associato conserverà comunque il diritto di 
usufruire del servizio fino all’integrale utilizzo del credito residuo, salvo il 
caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’ultimo periodo del prece-
dente articolo 3. 

8. Rinvio ad apposito regolamento 
Per le concrete modalità di funzionamento del servizio e per quanto non 
specificato nella presente convenzione si fa esplicito rinvio a quanto 
indicato nell’apposito regolamento del servizio, del quale l’utente dichia-
ra di aver preso visione e di accettarne integralmente le condizioni sen-
za riserva alcuna. 
Si dà atto che il suddetto regolamento potrà in qualsiasi momento esse-
re modificato, integrato o rettificato da parte del C.A.F. TFDI s.r.l., sen-
za necessità di sottoscrizione di altra convenzione. Le modifiche appo-
ste al regolamento saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet 
del C.A.F. TFDI s.r.l. e dalla data della pubblicazione l’Associato si in-
tenderà compiutamente informato delle modifiche intervenute.  

9. Dati dell’Associato
Ai sensi dell’articolo 13  del D.Lgs. 30 giugno 2003  n.196, il C.A.F. 
TFDI s.r.l. informa l’utente che i dati che lo riguardano, forniti dall’utente 
medesimo ovvero altrimenti acquisiti dall’azienda nell’esercizio della 
propria attività statutaria, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. 
Tali dati saranno trattati per finalità gestionali, commerciali, promoziona-
li e per garantire il corretto adempimento della presente convenzione. Il 
conferimento di tali dati pertanto è necessario ai fini dell’esatto svolgi-
mento del presente rapporto e la loro incompleta o inesatta indicazione 
potrà influire sulla validità della convenzione. 
Il nominativo del responsabile del trattamento dei dati è indicato nel 
regolamento del servizio. 

10. Disposizioni generali
In caso di revoca, sospensione, recesso o risoluzione della convenzio-
ne posta in essere dal C.A.F. TFDI s.r.l.  ovvero nel caso in cui una 
qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere invalidata o 
resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, il C.A.F. 
TFDI s.r.l. s’intenderà esonerato da qualsiasi responsabilità o impegno 
nei confronti dell’ associato, al quale, nel caso, sarà unicamente dovuto 
il rimborso del credito residuo non utilizzato salvo il caso indicato 
nell’ultimo periodo del precedente articolo 3. 

11. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione sarà com-
petente il Foro di Ancona. 

12. Regolamento
L’utente dichiara di aver preso chiara ed integrale visione del regola-
mento del servizio e di approvarne integralmente tutte le clausole e 
condizioni senza riserva alcuna. 

13. Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza il C.A.F. TFDI s.r.l.  all’utilizzo 
dei propri dati personali per i fini specificati nel precedente art. 7 della 
presente convenzione. 

Luogo e data_____________________________________ 

Timbro e firma___________________________________

Ai sensi ed agli effetti degli artt.1341 e 1342 cod. civ. l’utente dichiara di 
aver preso chiara ed integrale visione di tutte le clausole della presente 
convenzione e di approvare espressamente ed in modo specifico le 
condizioni di cui agli articoli seguenti della presente convenzione: art.3 
(Accesso al servizio), art. 4 (Condizioni per l’utilizzo), art. 5 (Obblighi 
dell’Associato), art.8 (Rinvio ad apposito regolamento), art. 10 (Disposi-
zioni generali), art.11 (Foro competente), art. 12 (Regolamento) e art.13 
(Privacy). 

Luogo e data_____________________________________ 

Timbro e firma___________________________________
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