
COVID 19 – ACCESSO ALLA SEDE SNALS DI BASSANO DEL GRAPPA 

 
Al fine di assicurare la tutela di operatori e associati, si comunica che l’attività dell’ufficio 

viene svolta, salvo diverse disposizioni, prevalentemente in modalità telematica o previo 

appuntamento telefonico. L’appuntamento deve essere fissato in orario d’ufficio al numero 

0424.382483 o all’indirizzo di posta elettronica snalsbassano@alice.it . Solo in caso di emergenza 

è possibile utilizzare il numero di cellulare 330.485699. 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO 730/2020 

Si precisa che la scadenza per la presentazione del Mod. 730/2020 è fissata per il 30 settembre 2020.  

La compilazione del modello 730, verrà gestita, salvo diverse disposizioni, con le seguenti modalità di 

raccolta documenti: 

 

MODALITA’ ON LINE 
- la presentazione della documentazione per la compilazione del Mod. 730/2020 potrà essere 

effettuata tramite posta elettronica previa prenotazione. Nella mail di prenotazione devono essere 

indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica utilizzato. 

 

- L’ufficio vi contatterà per l’invio e la restituzione della “DELEGA” e per il “CONFERIMENTO 

INCARICO”. 

 

- Successivamente dovranno essere inviate in file PDF le scansioni delle pezze giustificative (CU, 

spese sanitarie, assicurazioni, istruzione dei figli, etc.), compilando e sottoscrivendo la scheda dati 

allegata avendo cura di indicare la destinazione del 5 e 8 per mille. Tale scelta può essere effettuata 

anche nella CU. 

 

- La scansione delle spese per il recupero del patrimonio immobiliare sostenute nel 2019 dovrà 

essere inviata su di un file PDF separato.  

 

- Per le dichiarazioni congiunte, le scansioni dovranno essere distinte; una scansione per il 

dichiarante e una scansione per il coniuge. 

 

MODALITA’ CARTACEA 
- Per chi non possiede la strumentazione per scannerizzare e inviare la documentazione per posta 

elettronica, l’ufficio fisserà un appuntamento per la consegna del cartaceo. 

 

- A tale appuntamento, il contribuente dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti. L’accesso 

agli uffici sarà consentito ad una sola persona per volta in locale debitamente attrezzato; 

 

- Dovranno essere consegnate le copie dei documenti fotocopiati in busta chiusa (possibilmente su 

singola facciata), compilando e sottoscrivendo la scheda dati allegata avendo cura di indicare la 

destinazione del 5 e 8 per mille. Tale scelta può essere effettuata anche nella CU. 

 

- All’atto della consegna dei documenti, dovrà essere consegnata la “DELEGA” e il “CONFERIMENTO 

INCARICO”. 

 

-  Nelle dichiarazioni congiunte, dovranno essere utilizzate buste separate tra contribuente e coniuge  

dichiarante. 

 

Per la consegna del modello 730 inviato ed elaborato, seguiranno le opportune indicazioni nel rispetto delle 

disposizioni sul COVID-19 che saranno emanate dal Governo e dalla Regione. 

 


