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CAF LIBERSIND CONFSAL. 

Per i modelli 730/2021 la raccolta della 

documentazione sara’ recepita tramite posta 

elettronica rigorosamente in formato pdf al 

seguente indirizzo e-mail: 

cafmelandri730@gmail.com, oppure si potranno 

consegnare i documenti in copia in busta chiusa 

previo appuntamento al medesimo indirizzo e-

mail cafmelandri730@gmail.com recandosi 

presso la sede del Libersind-Confsal di Via 

Virgilio Melandri n. 72 Roma. 
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Il Sindacato autonomo LIBERSIND-CONFSAL comunica gli importi che verranno applicati a coloro che si 

avvarranno del servizio relativo alla dichiarazione dei redditi  

mod. 730/2021 

➢ Per gli iscritti, la dichiarazione singola sarà gratuita, la dichiarazione congiunta € 

10,00;   

➢ Non iscritti: dichiarazione singola € 40,00 ; dichiarazione congiunta € 60,00; 

 ➢ Per coloro che si iscrivono al sindacato Libersind-Confsal all’atto della 

presentazione del mod. 730: la dichiarazione singola o congiunta sara’  GRATUITA. 

➢ IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 

DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E’ IL 15.09.2021 

  

IMPORTANTE: 

 •      E' necessario presentare la documentazione leggibile, compreso il mod. 730 precedente, 

fotocopia del documento e codice fiscale, inoltre da quest’anno e’   OBBLIGATORIO ALLEGARE AGLI 

ONERI DETRAIBILI, LA RICEVUTA BANCOMAT, BONIFICI BANCARI O FOTOCOPIA ASSEGNI, LE 

FATTURE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA TRACCIABILITA' DEL PAGAMENTO, TRANNE SE LA 

PRESTAZIONE SIA STATA EFFETTUATA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE QUALI OSPEDALI ECC. La 

documentazione esclusivamente via mail all’indirizzo cafmelandri730@gmail.com  - 

NO FOTO - NO WhatsApp. 

• Dal 1 gennaio 2014 i CAF hanno l’obbligo della conservazione degli allegati, di conseguenza, al 

fine di evitare sanzioni, le dichiarazioni dei redditi verranno elaborate solo previa presentazione 

di tutta la documentazione completa in copia; 

•        Nel caso di richiesta di fattura, gli importi saranno maggiorati del 22% (IVA); 

•        Il servizio e le condizioni esposte sono valide sia per i dipendenti che per i pensionati; 

•        Per l’assistenza ci si puo’ rivolgere (previo appuntamento) anche alla sede centrale del 

sindacato in Via Virgilio Melandri n.72 Roma tel. 06.4075619.  

L I B E R S I N D  -  C o n f s a l .  
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