
NB: allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  UFFICIO DI ROMA 

MODELLO PER DELEGA 
(da compilare a cura del delegante/cliente) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Nato/a ______ il____________  

 

Residente in via _________________________________ Città ____prov.   _________ 

 

DELEGA 
La Sig.ra Pasquariello Annalisa nata a Roma il 28/10/1982 ed Ivi residente in Via Libero Leonardi n. 34, avente Codice Fiscale PSQ 

NLS 82R68 F158P, iscritto all’Albo Dei Consulenti del Lavoro di Roma n. 4486, collaboratrice della società Tax Consulting Roma 

S.r.l.s. con sede in Roma, Piazzale Clodio n.22, P.IVA E CF 15086881008, a presentare in modalità telematica sul sito Agenzia 

Entrate la Comunicazione dell’Opzione Relativa agli interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio, Efficienza energetica, Rischio 

Sismico, Impianti Fotovoltaici e Colonnine di Ricarica.  Il Sottoscritto garantisce e precisa al riguardo: 

- di impegnarsi a fornire alla Tax Consulting Roma Srls, a mezzo del fornitore-beneficiario del credito d’imposta, la 

documentazione da predisporre per l’invio telematico garantendone sin d’ora l’autenticita’ nonche’ la conformita’ agli originali; 

- di assumersi ogni e qualsivoglia responsabilita’ in merito alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge affinchè l’intervento 

oggetto dell’incarico possieda tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali e della cessione del credito (ai sensi dell’ art. 

121 DL 34/2020 e ss.mm.ii.); 

- di riconoscere espressamente che l’autorizzazione di invio telematico rilasciata alla Tax Consulting Roma Srls, trattandosi di un 

adempimento successivo e disinteressato rispetto alla realizzazione degli interventi, 

non e’ in alcun modo correlata al rilascio dell’incentivo e ad eventuali accertamenti (anche futuri) da parte degli enti preposti al 

controllo (enea, Agenzia delle Entrate, Ecc.). Pertanto la Tax Consulting Roma Srls e’ sin da ora sollevata da ogni responsabilita’ ed 

onere per il mancato riconoscimentodelle agevolazioni fiscali; 

- che per la prestazione del servizio non ha corrisposto ne corrispondera’ alcun compenso economico, in quanto questo verra’ 

liquidato alla Tax Consulting Roma Srls direttamente dal fornitore-beneficiario del credito d’imposta; 

- di aver gia’ autorizzato il fornitore-beneficiario del credito d’imposta al trattamento dei dati ai sensi del 
 

D.L. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., ivi inclusi gli adempimenti oggetto del presente incarico, che contestualmente alla 

sottoscrizione vengono ulteriormente confermati. 

Il delegante 
 

 

(luogo e data ) (firma leggibile del cliente) 



 


