PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e
pensionati, concessa alla Caf Confcontribuenti S.r.l., in Padova. (GU n.44 del 23-2-2004)

IL DIRETTORE REGIONALE del Veneto
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel
seguito del presente atto,
dispone
La società CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l. con sede in Padova, Viale dell'Industria n. 66 - codice
fiscale e partita I.V.A. 03844560288 - e' autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49,
1° comma, e 51 del testo unico delle imposta dirett e (decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).
motivazione
Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del Consiglio di
Amministrazione, sig. Giancarlo Badalin, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' di assistenza
fiscale ai titolari di lavoro dipendente e pensionati, come dalla stessa richiesto con l'istanza
prodotta in data 9 dicembre 2003.
(omissis)
E' stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla
normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.
Si fa obbligo alla società CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l. di comunicare le variazioni o
integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
7, anche in relazione al rinnovo della polizza assicurativa, e del comma 1 dell'art. 11 del decreto
del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del
CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.
Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
gestione tributi - per l'iscrizione nell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti
e pensionati prevista dall'art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, per
conoscenza, alla società richiedente.
Il presente atto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(omissis)
Venezia, 3 febbraio 2004
Il direttore regionale: Miceli

