
Associazione degli ex Parlamentari 

 

Oggetto: Assistenza Fiscale 2021 presso Camera dei Deputati - Calendario  

                Con la presente comunicazione confermiamo che anche quest’anno, a seguito della 

positiva esperienza dell’anno passato, la nostra Associazione mette a disposizione dei propri 

soci, dei titolari di assegno vitalizio e di trattamento previdenziale pro-rata nonché di deputati e 

senatori in carica un servizio di assistenza fiscale, in collaborazione con un CAF autorizzato, al 
fine di presentare mediante il modello 730 la dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 
conseguiti nel 2020. 

                L’organizzazione di tale servizio fa seguito alla decisione assunta dalla Camera dei 
Deputati nel 2019 di dismettere il servizio di assistenza fiscale. 

                La dichiarazione dei redditi mediante modello 730 dovrà essere presentata 

personalmente, completa in ogni sua parte e debitamente firmata, senza alcun documento 

allegato, dal 18 maggio al 29 luglio 2021, nei giorni di martedì-mercoledì-giovedì, nella 
stanza 7612 sita al piano terra del Palazzo ex Banco di Napoli, via del Parlamento 2, dalle 

ore 9.00 alle ore 17.30, nel pieno rispetto delle misure precauzionali anti-Covid, con il seguente 
calendario settimanale: 

dal 18 al 20 maggio;            dal 15 al 17 giugno;            dal 13 al 15 luglio; 

dal 25 al 27 maggio;            dal 22 al 24 giugno;             dal 20 al 22 luglio; 

dall’01 al 03 giugno;            dal 29/6 al 01 luglio;          dal 27 al 29 luglio; 

 dall’08 al 10 giugno;           dal 06 all’08 luglio; 

    

                Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi anche 
quest’anno, a causa della pandemia, è stato prorogato al 30 settembre 2021. 

                Al fine di evitare possibili attese, l’assistenza fiscale avrà luogo su appuntamento, da 

fissare telefonando, a partire dal 10 maggio prossimo, ai 
numeri 06.6760.3170 e 06.6760.3139, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. 

                Ti ricordiamo che, in relazione alla delicatezza dei dati trattati, tutte le operazioni 

relative alla consegna del modello 730 e al ritiro del prospetto di liquidazione potranno essere 

effettuate solo personalmente ovvero da persona munita di delega scritta corredata da una 
fotocopia di un documento di riconoscimento. 

                 Per ogni eventuale ulteriore informazione, potrai rivolgerti agli stessi numeri telefonici 

sopra indicati o recandoti presso la sede nazionale a Roma dell’Associazione in via del Parlamento 
2, III Piano. 

 

callto:06.6760.3170
callto:06.6760.3139

