
 

Centro Assistenza Fiscale 

 

Spett.le  Segreteria Provinciale Monza e Brianza  

               del nuovo sindacato carabinieri 

 

Oggetto: proposta convenzione assistenza fiscale  

 

Il nostro Studio  è un Ufficio Autorizzato  del CAF CONFSAL e  presta  da 25 anni  servizi di assistenza fiscale 

unitamente ad alcuni servizi di patronato. 

Vorremmo proporre ai dipendenti e relativi familiari  una convenzione per beneficiare dei nostri servizi  ad 

un prezzo agevolato. 

Vi sottoponiamo, perciò, la nostra migliore offerta in merito al servizio proposto e di seguito i vantaggi. 

 

VANTAGGI PER I VOSTRI ASSOCIATI 

Mettete loro a disposizione un professionista serio ed affidabile per svolgere gli adempimenti fiscali  ad un 

prezzo vantaggioso 

Possono consegnare e ritirare  i documenti presso il nostro ufficio previo appuntamento concordato 

RESPONSABILITA’ 

Il nostro CAF rispetta tutti i requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, nonché 

dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni elaborate. 

CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL’UFFICIO AUTORIZZATO SCRIVENTE 

 Modello 730 singolo   € 35,00 

 Modello 730 Congiunto  € 55,00 

 Modello Unico    € 55,00 

 

 

 

CI OCCUPIAMO INOLTRE DI SERVIZI DI PATRONATO 

 Modello Isee     



 Assegno Unico 

 Successioni 

 Naspi 

 Assegni Familiari 

 Pratiche di richiesta invalidità 

 Pratiche di richiesta di reversibilità 

 Registrazione contratti di affitto 

 

Il nostro ufficio referente si trova a Busnago in Via San Rocco n. 12 (MB). 

La nostra email  infocaf@alice.it 

Recapiti telefonici  persona referente Rag. Lupini Beatrice 

039/6957441 

331/5433103  347/3105868 

Ci trovate anche alla pagina Facebook CAFBUSNAGO ASSISTENZA FISCALE 

 

In caso di accettazione provvederemo a fornire i nostri volantini personalizzati per la vostra azienda con i 

relativi documenti da fornire. 

In attesa di un vostro gentile riscontro,  vogliate gradire i nostri più Cordiali saluti 

 

Caf Busnago 

Rag. Lupini Beatrice 

Via San Rocco n. 12 – Busnago – Tel 039.6957441 Cel 331.5433103 

Email: infocaf@alice.it     Facebook: Caf Busnago assistenza Fiscale 

Senza appuntamento 

 

Sede di Bussero 

Via Giuseppe Verdi n. 9 

          

 

_____________________________     ____________________________ 

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2022 da rinnovarsi annualmente.  

Prot. 1/25-0/2022 conv.
Roma, 18 Marzo 2022
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