ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

MODULO DI RICHIESTA PER I LAVORATORI - SETTORE TURISMO
Spett.le Ente,
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………………… Provincia di …………………………………..
residente a ……………………………………………………Cap ……………….. Provincia di …………………………......
in via/c.so/piazza ………………………………………………………………………………………………….. n. …………..
C.F.: ..................................................................................... Recapito telefonico (Cell.) ...............................................
Banca di appoggio per rimborsi …………………………………………………...........Ag. di ......................................……
Codice IBAN

dipendente dell’ azienda ……………………………….………………………………………………………………………….
sita in (unità locale di) …………………………………………………….........….
Comparto Produttivo d’appartenenza:

Provincia del VCO (VB)

(sbarrare con una crocetta)

si rammenta che i dipendenti di suddetti comparti devono aver applicato nel loro rapporto di lavoro il CCNL Turismo

o

Azienda della ristorazione

o
o

Azienda alberghiera
Pubblici esercizi

o
o
o

Azienda della ristorazione collettiva
Complessi turistici-ricettivi dell’aria
aperta
Altro (specificare)___________________

CHIEDE
IL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(Mod. 730 o UNICO)

LIBERATORIA:
Il sottoscritto………………………..……………consapevole che le prestazioni sociali richieste a codesto Ente rimborsano spese
detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, si impegna a decurtare dall’importo detraibile l’importo rimborsato e
libera l’ENTE BILATERALE del TURISMO della PROVINCIA del VCO da qualunque responsabilità in caso di controllo
fiscale.

Verbania, li …………………...…

Firma del dipendente

______________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa per la protezione dei dati personali e dichiara di averne
compreso ed accettato il contenuto.
___________________, ____________.
Nome e cognome _______________________
Firma del dichiarante __________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI
Io sottoscritto ________________________, letta l'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, dichiaro di averne
compreso ed approvato il contenuto e prendo atto che il trattamento dei miei dati personali, anche particolari, avverrà da
parte di ENTE BILATERALE, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR, in piena conformità all’informativa che
precede ed alla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali e, fermo restando che potrò in qualsiasi
momento revocare il consenso eventualmente conferito senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
precedentemente prestato,
Do il consenso []

Nego il consenso []

al trattamento da parte di ENTE BILATERALE dei miei dati personali definiti “particolari” ai sensi del GDPR, in particolare
dei dati relativi alla mia salute, per le finalità sopra indicate di esecuzione dei servizi da me richiesti.

Contributo per la compilazione del Mod. 730
-

-

la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata in originale
entro il 30 ottobre di ogni anno, allegando copia dell’ultima busta paga e copia
della fattura o ricevuta del Caaf presso il quale è stata elaborata la dichiarazione
dei redditi annuale;
Al momento del pagamento della fattura per il servizio richiesto, occorre segnalare
al CAAF Sindacale(se non lo determinano già loro) la propria appartenenza al
settore TURISMO.

ENTITA’ DEI RIMBORSO:

Viene riconosciuto rimborso della
Contributo per la compilazione della fattura che le Organizzazioni Sindacali
dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o provinciali emettono per l’assistenza
fiscale prestata, fino ad un importo
UNICO)
massimo
annuale
di
€
15,00
(QUINDICI/00)

