
  Direzione Territoriale 
dell’Economia e delle Finanze 

Savona 
Savona, 16 marzo 2010 

Prot. N.    0004172    Serv. Assistenza  Fiscale   

  
 

Agli Uffici di Servizio 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Assistenza fiscale – Modello 730/2010 – redditi 2009. 

 

Si informa che, come gli anni scorsi, la scrivente Direzione presterà assistenza fiscale al personale 

dipendente amministrato. A tale scopo viene istituito uno sportello che curerà il ritiro dei modelli 730/2010 

dal 1° al 30 aprile 2010 e che, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, osserverà il seguente orario: 

Dal Lunedì al Venerdì  9-14, Martedì e Giovedì  sino alle ore 16. 

      Tanto premesso si forniscono le seguenti precisazioni: 

• Il modello 730/2010, compilato secondo le istruzioni dell’amministrazione finanziaria, potrà essere 

presentato al nostro sportello dove personale incaricato provvederà al controllo della corretta 

compilazione. 

• Unitamente al modello dovrà essere presentata la busta contenente la scheda per le scelte della 

destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’irpef (Mod.730-1). In caso di dichiarazione congiunta dovrà 

essere allegata un’unica busta, intestata al dichiarante, contenente le schede di entrambi i coniugi. 

• Il modello 730/2010 deve essere presentato entro venerdì 30 aprile 2010, personalmente dal 

dichiarante o da altra persona provvista di delega e di copia del documento d’identità del dichiarante. 

La consegna potrà essere, altresì, effettuata da un dipendente dell’ufficio di servizio munito di lettera 

di incarico. 

• Possono presentare il modello 730 anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto di lavoro 

dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010 nonché il personale supplente della scuola se il 

contratto dura almeno dal mese di settembre 2009 al mese di giugno 2010. 

• Al termine dell’intera procedura i modelli elaborati ed i relativi prospetti di liquidazione saranno 

trasmessi agli Uffici di Servizio per la consegna agli interessati ad esclusione di quelli per i quali gli 

interessati stessi abbiano prodotto espressa richiesta di curarne personalmente il ritiro. 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Rag. Massimo Bolla, Responsabile del Servizio, 

al numero 0198389008 o, in sua assenza, il  Rag. Attilio Pucci al numero 0198389005. 

            Cordiali saluti 

 

Il responsabile del servizio 

Rag. Massimo Bolla 

Il Direttore R. 
Dott.ssa Nadia Ribaudo 

 


