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Al via, anche per l’anno in corso, l’apprezzato servizio offerto dalla convenzione Caf/Cisl di Gorizia ine-
rente la redazione e presentazione dei redditi 2018 per i colleghi che risulteranno in regola con il rinnovo 
della quota associativa 2019. Al riguardo si precisa quanto segue: 

1. La convenzione è riservata agli iscritti al Siulp, sia in servizio che in quiescenza ed è esteso ai 
familiari conviventi. 

2. Il costo del servizio è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Pertanto rimane fissato a € 20,00. 

3. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà portare, oltre agli originali, copia foto-
statica di tutta la documentazione (scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ri-
strutturazioni, risparmio energetico, mutui ecc.) sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso. 

 

 
 

 

 

  

PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

  6, 8 e 9 maggio       dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.  

 
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

  14, 20, 22, 23 e 28 maggio    dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14,30 alle 17,30;  

  15, 16, 21, 29 e 30 maggio    dalle ore 8,30,00 alle ore 12,30;  

 
 

E’ già  possibile prenotarsi chiamando Michele Costantini  -  Cell. 346 629 0826  
relativamente ai posti di lavoro ubicati sia a Gorizia che a Monfalcone.  

A Paolo Vasca -  Cell. 3346468192 - per Ronchi dei Legionari (Polaria/Polmare).  

per la segreteria provinciale 
il Segretario organizzativo Michele Costantini 

Si ricorda, inoltre, che anche quest’anno coesiste il parallelo servizio di consulenza 

fiscale per la compilazione del modello 730 ed altre importanti funzionalità (istanza 

per l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE e a richiesta e il modello IMU, F24 TASI 

e IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

ULTERIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’INDIRIZZO DI POSTA: ASSISTENZAFISCALE@SIULP.IT 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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