
SERVIZIO�SU�
APPUNTAMENTO

COMPILAZIONE
IMMEDIATA

CONSULENTE
DEDICATO

COME ATTIVARE LA PROMOZIONE:

IL PATRONATO DELLA CONFCOMMERCIO

A te e ai tuoi colleghi Confcommercio Ascom Imola offre una speciale tariffa bloccata di 45 euro 
per la compilazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2018 senza rinunciare alla qualità, 
all’esperienza e alla professionalità del nostro staff!

Compila il modulo riportato sul retro indicando il tuo nominativo e quello dei colleghi che benefice-
ranno del prezzo in promozione indicando anche un loro recapito telefonico. Vi contatteremo per 
fissare l’appuntamento dedicato alla compilazione dei vostri Mod. 730/2018. 
La promozione si attiva con un minimo di 5 adesioni.

CHIAMA I NOSTRI CONSULENTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!
TELEFONA AL NUMERO: 0542 619661

*Promozione valida per dipendenti e soci anche di enti e associazioni

Vantaggi per�te
e�i�tuoi��colleghi

Prezzo�bloccato�per�te�e�i�
tuoi�colleghi�per�la�
compilazione�della�vostra�
dichiarazione�dei�redditi



Al raggiungimento di numero 5 adesioi si garantisce a sé stessi e ai colleghi la compilazione della propria dichiarazione dei redditi 
Mod. 730/2018 alla tariffa bloccata di 45 euro. Occorre indicare come primo nominativo il contatto di riferimento della 
promozione e a seguire gli altri. Tutti i nominativi devono essere abbinati anche a un recapito telefonico per permettere ai nostri 
uffici di fissare i singoli appuntamenti. La convenzione si attiva con un minimo di 5 adesioni e a seguito della calendarizzazione 
degli appuntamenti di tutti i beneficiari. La promozione è valida per l’anno corrente 2018 e potrà essere rinnovata di anno in 
anno. La promozione è attivabile per dipendenti e soci di aziende, enti e associazioni. 

1.�

Nome�e�Cognome Recapito�telefonico

Rif.

2.�

3.�

4.�

5.�

6.�

7.�

8.�

9.�

10.�

MINIMO 5 ADESIONI
Riconsegnare la presente scheda di adesione debitamente compilate tramite

FAX 0542 619619, mail info@ascomimola.it o recapito a mano presso i nostri uffici

(Referente)

I beneficiari indica� nel modulo saranno conta�a� telefonicamente da parte della Stru�ura Confcommercio Ascom Imola 
al fine di calendarizzare l’appuntamento dedicato alla compilazione della loro dichiarazione dei reddi� Mod. 730/2018

Spazio da compilare dal personale di Confcommercio Ascom Imola

Note

Vantaggi per�te
e�i�tuoi��colleghi

Prezzo�bloccato�per�te�e�i�
tuoi�colleghi�per�la�
compilazione�della�vostra�
dichiarazione�dei�redditi

Per vedere ulteriori opportunità e i documen� necessari visita il sito www.confcommercioimola.it

IL PATRONATO DELLA CONFCOMMERCIO
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