
 

 
 

LETTERA DI INCARICO PER INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL CREDITO 

SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

(Art. 125 D.L. 19.5.2020 n.34) 

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a Signor/a .................................................................................................... 

nato/a.. a ................................................. il …................................ titolare/rappresentante legale dell’impresa 

............................................................. con sede in……..................................Via………................................ 

C.F./P.IVA .......................................... Tel. .................................. Email ............................................................ 

 

AFFIDA 

a CAT CONFCOMMERCIO SRL E SERVIZI IMPRESE SRL l’incarico di effettuare all’Agenzia delle Entrate 

l’invio telematico della “comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” 

prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 259854/2020. 

Il Signor/a ............................................... titolare/rappresentante dell’impresa ................................................. 

con la firma della presente dichiara di aver consegnato la comunicazione già precompilata in ogni parte e di 

essere a conoscenza del fatto che l’ammontare preciso del credito d’imposta fruibile verrà resa nota con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre 2020. 

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni contrattuali sotto riportate nonché di versare l’importo di euro 

35,00 (Iva compresa), a titolo di rimborso spese per l’espletamento del servizio oggetto del presente incarico, 

consapevole che, in caso di mancato o ritardato pagamento, il servizio potrà essere sospeso. 

 

Trento, .....................................   Firma del richiedente ________________________ 
 

  



 

 
 

1) Il sottoscritto si impegna a fornire tempestivamente a CAT 
Confcommercio Srl e a Servizi Imprese Srl la comunicazione necessaria 
per l’espletamento del servizio, garantendo sin d’ora la veridicità dei dati 
da lui stesso inseriti nella comunicazione consegnata e in ogni caso 
dell’ulteriore documentazione trasmessa; assumendosi ogni relativa 
responsabilità civile, amministrativa e penale, esonerando e manlevando 
le Vs società da ogni conseguente responsabilità. 

2) CAT Confcommercio Srl e Servizi Imprese Srl non assumono alcuna 
responsabilità né in ordine al buon fine della comunicazione né in ordine 
all’ammontare della percentuale del credito di imposta fruibile, limitandosi 

a svolgere l’attività di mero invio telematico della comunicazione. 

3) Il presente incarico avrà durata sino al 7.9.2020, termine ultimo fissato 
dall’Agenzia delle entrate per l’invio della comunicazione. 

4) CAT Confcommercio Srl provvederà a fatturare al cliente l’importo 
previsto a titolo di rimborso spese per l’attività prestata.  

5) Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla 
competenza del Foro di Trento. 

Firma per accettazione 

 

_________________________________ 

 
 
Anche ai sensi dell’art. 1341 -1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente le clausole particolari 
del servizio sopra riportate sub 1 (completezza delle informazioni); 2 (esonero di responsabilità);  
5 (Foro competente). 

 

Firma per accettazione 

 

_________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati  
«I dati personali sono trattati da Confcommercio Trentino e dalle Associazioni ad essa aderenti in qualità di Contitolari del trattamento nel rispetto 

della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. L’informativa completa sul trattamento ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito Unione al seguente indirizzo www.unione.tn.it sezione Privacy» 

 


