
                                                                                                              SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
                                                                                                                           TELECOMUNICAZIONI E
                                                                                                                                RADIOTELEVISIONI                       

RRicordiamo  ai  nostri  iscritti  che  è  sempre  in  vigore  la  convenzione,  per  laicordiamo  ai  nostri  iscritti  che  è  sempre  in  vigore  la  convenzione,  per  la
dichiarazione 730, con i CAF ACLI presenti sul territorio regionale. Potete trovare la sede adichiarazione 730, con i CAF ACLI presenti sul territorio regionale. Potete trovare la sede a
voi  più comoda sul sito:voi  più comoda sul sito:

Caf.Acli.it

RRaccomandiamo di specificare al CAF ACLI, quando verrà fissato l’appuntamento, diaccomandiamo di specificare al CAF ACLI, quando verrà fissato l’appuntamento, di
essere iscritta\o a SNATER essere iscritta\o a SNATER (portatevi con voi l’ultima busta paga da dove risulti la trattenuta(portatevi con voi l’ultima busta paga da dove risulti la trattenuta
sindacale con il sindacale con il “Cod. 9010”“Cod. 9010”) ) e chiedere il trattamento secondo convenzione. e chiedere il trattamento secondo convenzione. 

  II    n pratica l’iscritta\o:n pratica l’iscritta\o:    
1 NON pagherà  NULLA con la  dichiarazione 730 singola  NON pagherà  NULLA con la  dichiarazione 730 singola  (costo  28,00 euro a  totale(costo  28,00 euro a  totale

carico SNATER)carico SNATER);;
2 pagherà 22,00 euro per quella 730 congiunta  pagherà 22,00 euro per quella 730 congiunta  (costo 50,00 euro, di cui: 28,00 a carico(costo 50,00 euro, di cui: 28,00 a carico

SNATER, 22,00 a carico iscritta\o)SNATER, 22,00 a carico iscritta\o)  .   . 
SSe  alcune sedi  ACLI,  come abbiamo avuto modo di  verificare  in  questi anni,  none alcune sedi  ACLI,  come abbiamo avuto modo di  verificare  in  questi anni,  non

fossero a conoscenza della convenzione, pagate (fossero a conoscenza della convenzione, pagate (in contantiin contanti) il  dovuto e fatevi rilasciare) il  dovuto e fatevi rilasciare
regolare fattura.regolare fattura.

PPertanto,  sia  nel  caso  del  pagamento  singolo  di  28,00  euro  che  nel  caso  delertanto,  sia  nel  caso  del  pagamento  singolo  di  28,00  euro  che  nel  caso  del
pagamento congiunto di  50,00 euro, inviateci  via email  copia della ricevuta all’indirizzo:pagamento congiunto di  50,00 euro, inviateci  via email  copia della ricevuta all’indirizzo:
toscanatlc@snater.ittoscanatlc@snater.it  indicando  nome,  cognome  e  IBAN  e  vi  rimborseremo  indicando  nome,  cognome  e  IBAN  e  vi  rimborseremo
immediatamente tramite bonifico.immediatamente tramite bonifico.           

Scarica qui la Convenzione Caf Acli - Snater

           p.  SNATER Toscana            p.  SNATER Toscana 
                                                                                                       Leonardo Tolone                                                                                                       Leonardo Tolone

          Firenze, 21 novembre 2021              Firenze, 21 novembre 2021    

ACLI CAF - SNATER ACLI CAF - SNATER 

http://www.snatertlctoscana.com/u/downloads/Convenzione_Caf_Acli_-_Snater.pdf
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