
DELEGA DEL CONTRIBUENTE AD UN SOGGETTO INCARICATO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 88 DELLA LEGGE 166/2013 

Il sottoscritto contribuente Sig./Sig.ra  ( nome e cognome) ____________________________________ 

nato/a  a  _____________________________,    il _________________,    codice ISS _______________ 

numero telefonico________________________, indirizzo email________________________________ 

che agisce quale persona fisica; 

oppure (da compilare solo se si è operatori economici quale auto delega aggiuntiva a quella come persona fisica, qualora non 

si intenda utilizzare la delega elettronica di cui al 4 capoverso articolo 9 Decreto-Legge succitato) 

 quale Legale rappresentante della: 

- Ditta individuale (denominazione e titolari)_____________________________ c.o.e. __________; 

- Libero professionista (denominazione e titolari) _________________________ c.o.e. __________; 

- Società (ragione sociale)_____________________________________________ c.o.e. __________; 

in possesso dei seguenti documenti di riconoscimento dell’identità personale (fornire i dati di almeno uno dei documenti 

sotto indicati): 

a) Patente di guida RSM n. __________________   validità fino al _______________________; 

b) Carta d’identità  RSM  validità fino al  ____________________; 

delega quale soggetto incaricato per la presentazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali (articolo16 del Decreto-Legge 

26/10/2010 n. 172), il codice ISS________________ o C.O.E.   _________________ 

nome e cognome________________________________________________________________ ;  oppure              ragione 

sociale/denominazione ________________________________________________________; 

che accetta, e agisce in qualità di (barrare una casella): 

 a) iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 b) associazione sindacale di categoria tra imprenditori o associazione sindacale di categoria fra lavoratori; 

 c) soggetto che svolge senza finalità di lucro e in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al 

contribuente nella predisposizione e trasmissione del Modello IGR "L" (max dieci dichiarazioni - non operatori). 

 d) soggetto che svolge senza finalità di lucro e in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al 

contribuente nella predisposizione e trasmissione dei dati relativi all'imposta straordinaria sugli immobili  

Il suddetto atto di delega, fino a revoca, ha valore per la compilazione e trasmissione per mio conto delle seguenti 

dichiarazioni fiscali e relativi allegati: 

□ modello IGR G;  □  modello IGR L ;  □ modello IGR M; □  modello IGR N;   □  modello IGR P ; □ Modello IGR O; 

□ Dichiarazione Annuale;  □  dati Import Export;  

□  imposta straordinaria sugli immobili ISI/  imposta patrimoniale straordinaria IPS;           

□ Visualizzazione /Trasmissione mensile dei corrispettivi TMC  □ Applicativo dichiarazione di trasmissione ricavi ADTR 

□ Conto Fiscale operatore economico;      □ Conto Fiscale persona fisica       Dirette (ritenute IGR O; imposta Allegati)  

□ Regolarizzazione-rimpatrio redditi/beni esteri      DAPEF Dichiarazione attività patrimoniali e finanziarie 

OPPURE                                                            □  DELEGA COMPLETA 

 

San Marino, ________________________ 

In fede. 

             FIRMA DEL CONTRIBUENTE                                                                     FIRMA DEL SOGGETTO DELEGATO 

 

     _______________________________                                                        ________________________________ 


