




























IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

 DATI INTERMEDIARIO

 Cognome e Nome o Denominazione

CERSOSIMO FRANCESCO

 Codice fiscale  N° iscrizione Albo dei CAF

 Indirizzo residenza (o sede legale)

87029 SCALEA CS

 Indirizzo domicilio fiscale

87029 SCALEA CS

 Si impegna a presentare in via telematica  all'Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i dati contenuti nel Modello

 Redditi Persone fisiche 2021

 La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

 Data dell'impegno  Firma dell'Intermediario

10/11/2021

 DATI DEL CONTRIBUENTE

 Cognome e Nome o Denominazione

DE CAPRIO ANTONIO

 Codice fiscale

 Indirizzo

CS87020 ORSOMARSO

 Dati Firmatario (diverso dal Contribuente)

 Cognome e Nome

 Codice fiscale  in qualità di

 Indirizzo

Consenso al trattamento dei dati particolari

Il sottoscritto Contribuente, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del 
Regolamento UE 679/2016, e dichiarando di aver avuto conoscenza che alcuni di questi rientrano nel novero dei dati "particolari" (vale a dire che tali
dati sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale"), acconsente al trattamento dei propri dati personali. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dell'Intermediario, 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della suddetta richiesta. I dati ed i consensi si considerano 
validi e lecitamente prestati anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato/erede del Contribuente. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'imposs bilità da parte dell'Intermediario di 
evadere l'ordine. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016,  è garantito comunque il diritto di accedere ai 
propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

 Firma del Contribuente (o Firmatario)

DE CAPRIO ANTONIO




