SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE CON
5x1000
Codice Fiscale 97357200159
Associazione Lavoro Over 40

Aderite alla Associazione
30 euro fino alla fine del 2019
Sosteneteci
Potete iscrivervi al link iscrizione
Per conoscere meglio le nostre attività

Gentili Signore e Signori
Oltre ad avere sviluppato un accordo con il Centro Assistenza Fiscale dell’ACLI per la compilazione della
dichiarazione dei redditi 2019 (redditi 2018) abbiamo stipulato in alternativa una convenzione anche con
lo studio privato CEDMIL di Milano. Anche in questo caso l’iniziativa prevede una riduzione del costo del
servizio, studiato su misura della Associazione. Il vantaggio è che essendo uno studio privato le risposte
sono più rapide .
Per usufruire del servizio e dell’agevolazione è necessario:
1) Richiedere alla Associazione la lettera che certifica la condizione di simpatizzante
2) Presentare la lettera come dimostrazione di appartenere alla Associazione Lavoro Over 40 nella
condizione di simpatizzante.
3) Lo Studio CEDMIL applicherà l’agevolazione SOLO alla presentazione della lettera ed alla verifica
del nome e cognome.
Saremmo lieti di essere avvertiti sulla vostra volontà di usufruire del servizio, al fine di valutarne l’impatto.
Ecco le tariffe applicate.
Modello
730 singolo
730 congiunto
Unico

Tariffa servizio (IVA Inclusa)
Senza fabbricati
Con fabbricati
€ 45,00 (invece che 55,00)
€ 50,00 (invece che 60,00)
€ 100,00 (invece che 110,00)
€ 110,00 (invece che 120,00)
€ 60,00 (invece che 70,00)
€ 65,00 (invece che 75,00)

NOTA: non dimenticate di donare il 5x1000 alla associazione!!!!
Invito ad aderire alla associazione
Rammentiamo che è in atto una campagna di
adesione alla Associazione a 30 euro fino alla
fine del 2019. E' sufficiente effettuare il
versamento con una delle seguenti modalità.
Bonifico Bancario Poste Italiane
C/C 47836986 ABI 07601 CAB 10900
IBAN IT71 U 07601 10900 000047836986
Intestato Ass. Lavoro Over 40
C/C Postale N. 47836986 Ass. Lavoro Over 40
Assegno o contanti (da inviare all'indirizzo della
sede).

Associazione Lavoro Over 40
Cell. 340-3793580
e-mail info@lavoro-over40.it

web www.lavoro-over40.it
Per non ricevere più mail cliccate su cancellare
______________________________________________________________________
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari, indicati o nascosti, inseriti nella mailing list
rispettando i criteri dettati dal D.lgs 196/03 sulla privacy, oppure destinatari che hanno pubblicato e reso noto il loro indirizzo attraverso media o altre modalità di
contatto. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di persona non espressamente autorizzata. Nel caso foste raggiunti da questo messaggio di posta
elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne copia. Qualsiasi
utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costitituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra soggetti, salvo più
grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze

