
 
 
 
 
 
 
CONFERIMENTO dell’ INCARICO di INVIO e PAGAMENTO TE LEMATICI del MOD. F24 

(art. 37, comma 49, decreto legge n. 223/2006, convertito con modif. dalla legge n. 248/2006) 
 
Il sottoscritto        , 

       

nato a    , prov  , il   
 

 
   

codice fiscale       

d’ora in poi denominato “Cliente”       

    CONFERISCE    

a CAAF FABI SRL     ,intermediario abilitato  di cui
 
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, d’ora in poi denominato “Intermediario” 
 

L'INCARICO 
 
di effettuare, in nome e per conto del Cliente sopra indicato, il servizio di pagamento con modalità telematiche dei 
versamenti unificati tramite i modelli F24. A tal fine il sottoscritto fornisce le coordinate bancarie del seguente conto 
corrente: 
 

Istituto di credito N. Conto Corrente Codice ABI Codice CAB CIN 
 

      
 

IBAN: 
 
Con riferimento al presente incarico il sottoscritto prende e dà atto che: 
 
· l’incarico è permanente e può essere revocato dal Cliente solo per iscritto anche mediante la relativa annotazione in calce alla 

presente; la revoca ha effetto dal momento in cui l’Intermediario ne riceverà la comunicazione; l’eventuale interruzione della 
collaborazione professionale costituisce causa di automatica revoca del presente incarico;  

· l’errata compilazione del Mod. F24 cartaceo consegnato all’Intermediario, oppure l’erroneità delle sopraindicate coordinate 
bancarie, oppure ancora l’assenza o la insufficienza di fondi disponibili sul conto corrente indicato per l’addebito, o la mancata 
titolarità dei conti stessi, comportano il mancato pagamento del Mod. F24 stesso e/o l’irrogazione di sanzioni e il pagamento di 
interessi a carico del contribuente; pertanto, il sottoscritto esonera l’Intermediario da qualunque responsabilità al riguardo;  

· qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché ogni conseguenza dannosa o 
molestia che ne possa derivare anche da parte di terzi o verso di essi, fanno carico direttamente al  
Cliente; pertanto, l’Intermediario è espressamente sollevato da qualsivoglia responsabilità; 

 
· nello svolgimento dell’incarico, l’Intermediario si atterrà alle procedure previste dalla relativa convenzione appositamente 

stipulata con l’Agenzia delle Entrate, e successive variazioni;  
· la documentazione inerente e conseguente al presente iniziale conferimento generale di incarico ed i successivi singoli incarichi 

specifici deve essere conservata per dieci anni;  
· ogni singola operazione potrà comportare l’identificazione del Cliente e la registrazione/segnalazione/comunicazione  

dell’operazione stessa ai sensi ed ai fini della normativa antiriciclaggio, secondo le disposizioni vigenti;  
· i dati personali che l’Intermediario tratta in conseguenza del presente incarico devono intendersi ricompresi in quelli per i quali in 

precedenza sono già stati dati reciproci informativa/consenso ai sensi del D.lgs.196/2003 (Codice della privacy) e successive 
modificazioni. 

 

Data 
                   

              
                                                   Firma del/per Cliente 

 
Per ricevuta l'Intermediario 

 
 

Revoca del PRESENTE INCARICO 
 
Data 

       
        

                                                                  Firma del/per Cliente 
 
Per ricevuta l'Intermediario  


