
	
________________     ________________        _________________________________        
(Numero Progressivo)             (Centro Periferico/Sportello)                          (Cognome e Nome Responsabile)  

                                                           

DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E PER 
L’INTERROGAZIONE DELLE BANCHE DATI INPS (MODELLO CU, MATRICOLA RED, MATRICOLA INVCIV-AS-PS) 

Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata 
(e all’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate) messa a disposizione 
dall’Agenza delle Entrate ed a reperire dall’Inps il proprio duplicato CU e/o la matricola Red e/o la matricola Invciv-As-Ps e/o dichiarazioni Isee 
presentate tramite altro intermediario. 
                                                                                 IL SOTTOSCRITTO 
 
_____________________________________________________________   ______________________________________    _________________________________________ 
Cognome e nome                                                                              Codice Fiscale                                                             nato a                                                                            
 
____________    _______________________________________________    _____________________________________________________________      __________  ______ 
(il)                          residente in Comune di                                                                  in Via                                                 																																												Cap																			Prov.	
	

IN	QUALITÀ	DI	RAPPRESENTANTE/TUTORE	DI	(DICHIARAZIONE	DI	PERSONA	INCAPACE,	COMPRESO	IL	MINORE)	
	
_____________________________________________________________   ______________________________________    _________________________________________ 
Cognome e nome                                                                              Codice Fiscale                                                             nato a                                                                            
 
____________    _______________________________________________    _____________________________________________________________      __________  ______ 
(il)                          residente in Comune di                                                                  in Via                                                 																																												Cap																			Prov.	

 
                                      CONFERISCE DELEGA              NON CONFERISCE DELEGA                 REVOCA DELEGA 

 
al Centro di Assistenza Fiscale CAF CONFSAL S.r.l. – Cod. Fisc./P.Iva 04408761007 -  numero di iscrizione all’albo CAF 0022 - con sede in 
Roma, Via di Vigna Jacobini, 5, Cap 00149 - Codice fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale del CAF PPLCMN67L09H501S 
all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a 
disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014. 
 

Inoltre 

 
         HA PRESENTATO MOD. 730 o UNICO 2014 AL CAF CONFSAL   

NON AVENDO PRESENTATO MOD. 730 o UNICO 2014 AL CAF CONFSAL SI IMPEGNA A COMUNICARE AL CAF CONFSAL ALCUNI DATI DELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (REDDITO COMPLESSIVO E RIGO DIFFERENZA) AL FINE DI CONSENTIRE L’ACCESSO DI CUI SOPRA.  

        

___________________________  
Luogo e data                             _____________________________                                          
                                                                                                                                    Firma per esteso e leggibile 
 

CONFERISCE DELEGA                               REVOCA DELEGA 
 

al Centro di Assistenza Fiscale CAF CONFSAL S.r.l. – Cod. Fisc./P.Iva 04408761007 -  numero di iscrizione all’albo CAF 0022 - con sede in 
Roma, Via di Vigna Jacobini, 5, Cap 00149 - Codice fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale del CAF PPLCMN67L09H501S a 
richiedere all'INPS, attraverso le modalità previste dall'Istituto il duplicato:  

- del modello CU dell’anno 2015 e/o 2014; 
- della matricola Red 2015 e/o 2014;  
- della matricola INVCIV-AS-PS 2015 e/o 2014; 
 

___________________________  
Luogo e data                             _____________________________                                          
                                                                                                                                    Firma per esteso e leggibile 

 
Estremi documento identità: Tipo ___________________________ N. _______________________  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il CAF CONFSAL S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, tratta i dati forniti esclusivamente per le finalità di elaborazione ed 
espletamento del servizio oggetto della presente delega. I dati personali acquisiti sono trattati attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Il conferimento dei 
dati è facoltativo: l’eventuale mancato conferimento del consenso al loro trattamento determinerà l’impossibilità da parte del CAF CONFSAL di evadere la richiesta oggetto 
della presente delega. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, 
l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco. Il/La sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali da parte del CAF CONFSAL 
S.r.l. per l’evasione della richiesta oggetto della presente delega. 
 

_____________________________ 
Firma per esteso e leggibile 

Autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali di natura sensibile 
necessari ad ottenere l’erogazione del servizio richiesto.	
 

_____________________________ 
Firma per esteso e leggibile 

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello. Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante.  



	
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA 

Premessa 
Il conferimento della delega è fondamentale per consentire al CAF CONFSAL l’accesso ai dati della dichiarazione 
precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel pieno rispetto della tua privacy e con l’autorizzazione 
dell’Agenzia sarà possibile per il CAF verificare i dati trasmessi dal tuo datore di lavoro (o Ente pensionistico), da chi ti ha 
corrisposto compensi, dalle banche e dalle assicurazioni. Avremo inoltre la possibilità di verificare i tuoi crediti fiscali e gli 
acconti pagati. Tutelati al 100% con la delega per evitare errori e problemi con il fisco. 
Hai la facoltà di non conferire la delega oppure di revocarla successivamente. In ogni caso è sempre obbligatorio 
compilare e firmare il modello di delega e allegare la fotocopia di un tuo documento di identità. Inoltre, se in qualità di 
tutore o rappresentante del contribuente presenti la delega, devi allegare anche la fotocopia di un documento di identità 
del contribuente. 
N.B. I campi (Numero Progressivo) - (Centro Periferico/Sportello) - (Cognome e Nome Responsabile) saranno compilati a 
cura dell’ufficio del CAF presso il quale consegnerai la delega. 
 
Dati Anagrafici 
Nel caso in cui tu conferisca la delega per la compilazione della tua dichiarazione nella sezione “IL SOTTOSCRITTO” 
dovrai indicare i tuoi data anagrafici. Viceversa, nel caso in cui tu presenti la delega per conto di un incapace e quindi tu 
sia il rappresentante o tutore del contribuente i dati da riportare per primi sono i tuoi; successivamente nella sezione “IN 
QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI (DICHIARAZIONE DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE” dovrai 
indicare i dati anagrafici del contribuente. 
 
Conferimento – Rifiuto – Revoca della delega 
Barrando la relativa casella potrai scegliere se conferire o meno la delega al CAF CONFSAL oppure se revocarla. In caso di 
mancato conferimento non sarà possibile per il CAF accedere ai dati messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi con conseguente rischio di errori! 
 
Dati dichiarazione dei redditi 2014 
Su espressa richiesta del Garante della Privacy (parere n. 95 del 19 febbraio 2015) è obbligatorio fornire alcuni dati 
relativi al tua dichiarazione dei redditi 2014 relativa al 2013. Tali dati sono già in nostro possesso se lo scorso anno hai 
presentato il modello 730 o Unico al CAF Confsal. Se non hai presentato la dichiarazione al nostro CAF devi comunicarci: 
il reddito complessivo 2014 (Rigo 11 del modello 730/3 oppure Rigo RN1 Campo 5 del Modello Unico) e l’importo del rigo 
differenza della dichiarazione 2014 (Rigo 57 del modello 730/3 oppure Rigo RN33 del modello Unico). 
 
Delega per l’accesso ai dati Inps 
Se sei un dipendente o pensionato Inps puoi conferirci l’incarico per l’accesso alla certificazione unica (ex modello CUD), 
alle stringhe RED e ICRIC, ICLAV e ACCAS-PS per consentirci la compilazione delle dichiarazioni che ti sono richieste 
dall’Inps. 
 
Documento di identità 
E’ obbligatorio che tu ci fornisca la fotocopia di un tuo documento di identità in corso di validità (carta identità, patente, 
passaporto). Occorre inoltre riportare gli estremi (tipologia e numero del documento) nella delega. 
 
Firme 
Le firme da apporre sono 4. E’ facoltativa quella per l’accesso ai dati Inps, le altre sono sempre obbligatorie. 
Ricordati inoltre di riportare il luogo e la data negli spazi previsti. 
 
Dichiarazione 730 congiunta 
In caso di dichiarazione congiunta occorrono due deleghe, la tua in qualità di dichiarante e quella del tuo coniuge. Anche 
per il coniuge andrà quindi presentata, oltre alla delega, la fotocopia del documento di identità. 
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