
 
 

 

  Ai Sig.ri Clienti 

  Loro sedi 

 

 
 
 
Circolare n. 021 del 15/05/2017 
 
 
 
Oggetto: Richiesta informazioni/documenti per modello 770/2017 
 
 
Gentili Clienti, 
 
Con riferimento al modello 770/2017 siamo a richiederVi l’invio della documentazione 
al fine di poter predisporre al meglio tutti i controlli necessari per una corretta e 
completa predisposizione dello stesso.  
 
Vi invitiamo a voler far pervenire allo Studio quanto segue: 
 

 Foglio allegato debitamente compilato con quanto richiesto (da anticipare via 
fax o mail); 

 Eventuale documentazione utile ai fini della compilazione del modello 
770/2017. 

 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata allo Studio entro il 10 giugno 2017 
presso l’ufficio paghe in via dei Partigiani n° 4 (1° piano), in alternativa i documenti 
potranno essere recapitati allo studio mezzo mail all’indirizzo 
“r.solimeno@studiobnc.it” o via fax al n° 035-216380. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo distinti 
saluti.                                                                                             

   
 

 
 

Studio Berta Nembrini Colombini  
 

 

 

 

 



 
 

 

MODELLO 770/2017 

 

CONTRIBUENTE_______________________________________________________ 

  

MODELLO DA INVIARE (barrare quello/i interessato/i): 

 ORDINARIO (nel caso di distribuzione utili) 

  

SEMPLIFICATO (in tutti gli altri casi) 

 

        AUTONOMI 

 

        DIPENDENTI 

 
 
Per i clienti dei quali lo studio si occupa della sola parte paghe comunicare eventuali 
variazioni del legale rappresentante/presidente del collegio sindacale e/o società di 
revisione/revisore contabile con l’indicazione per questi ultimi del codice fiscale del 
revisore o del legale rappresentante della società di revisione. 
 
Nel caso una sezione del Modello 770 sia predisposta ed inviata da altri 
professionisti/ass.ni di categoria Vi chiediamo di inserire, come di seguito richiesto, i 
dati del collega. 
 
Professionista/ass.ne di categoria che invia sezione dipendenti (il ns studio invierà 

solo autonomi): 

Nome del Professionista / Studio / Ass.ne di categoria 

__________________________________________ 

Tel._______________             Fax _______________  

Mail ______________________________________ 

Eventuale referente del professionista / ass.ne 

__________________________________________ 

Codice Fiscale del Professionista / Studio / ass.ne 

__________________________________________ 

 



 
 

Professionista/ass.ne di categoria che invia sezione autonomi (il ns studio invierà 

solo dipendenti): 

Nome del Professionista / Studio / Ass.ne di categoria 

__________________________________________ 

Tel._______________Fax _____________________ 

Mail ______________________________________ 

Eventuale referente del professionista / ass.ne 

__________________________________________ 

Codice Fiscale del Professionista / Studio / ass.ne 

__________________________________________ 

 

Documentazione da farci pervenire: 
 
- modelli F24 quietanzati relativi a ritenute effettuate oggetto del modello 

(ritenute dipendenti e/o ritenute autonomi e/o ritenute agenti). 
 
Inoltre, si prega coloro che abbiano già inviato la documentazione di cui sopra 
(compresa di F24 quietanzati) al nostro studio per la compilazione di precisarlo nelle 
annotazioni nello spazio qui sotto dedicato.  
 
 
Eventuali annotazioni utili: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Lì, _________________________      
  

           

             Firma 

 

_________________________ 

 


