
ELENCO SOGGETTI DELEGATI 

SEGUEFINE

Codice fiscale
del richiedente

ALLEGATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI DELEGATI O ALTRI SOGGETTI
PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SEDI SECONDARIE DI ATTIVITÀ (POSTE E CAF)

Codice fiscale Progressivo sede Dati identificativi



1

A cosa serve questo allegato e chi lo utilizza
Questo modulo è riservato a Poste italiane e ai Caf, che devono allegarlo alla richiesta principale se
vogliono avvalersi di delegati per l’invio telematico delle dichiarazioni o, nel caso dei Caf, di altri
soggetti presso cui si trovano sedi secondarie delle loro attività. All’interno del modulo occorre indi-
care l’elenco dei delegati, con i dati identificativi di ciascuno. 

Come si compila
Questo allegato deve essere presentato insieme al Modulo di richiesta, qualunque sia l’operazione
richiesta.

Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale di Poste italiane o del Caf.

Riempire la tabella indicando per ciascuna riga:

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto delegato da Poste italiane o dal Caf. Nel ca-
so di altri soggetti presso i quali sono istituite più sedi secondarie, il codice fiscale va indicato una so-
la volta.

Numero progressivo sede: le sedi secondarie sono identificate nell’elenco in base al numero pro-
gressivo. Se uno stesso soggetto viene utilizzato per più sedi secondarie, sulle righe successive alla
prima occorre indicare esclusivamente il numero progressivo della sede.

Dati identificativi: indicare la denominazione del soggetto.

Pagine dell’elenco delle sedi secondarie: barrare la casella "fine" se la pagina è l'ultima dell'elenco.
Se l’elenco continua, barrare la casella "segue".

ALLEGATO
“COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI DELEGATI 
O ALTRI SOGGETTI PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE 

SEDI SECONDARIE DI ATTIVITÀ (Poste o Caf)”

Istruzioni per la compilazione

genziantrate
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