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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 17/04/2014

CIRCOLARE N. 21-2014 DEL 17/04/2014

Oggetto: INVIO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

E’ stato pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013
il D.P.C.M. del 12 dicembre 2013 derubricato "Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014".
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione
delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013.
Il DPCM contiene le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della
Comunicazione (www.mudtelematico.it).

Rimangono immutati diritti di segreteria di 10,00 € e la scadenza del 30
aprile.

Invio della comunicazione

Lo Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla
trasmissione telematica del solo file telematico che dovrà esserci trasmesso
tassativamente entro mercoledì 23 Aprile.

L’indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente:

f.azzimondi@sgbstudio.it

Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file
alla Camera di Commercio entro le scadenze stabilite.
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Per facilitarVi, abbiamo predisposto una comunicazione qui di seguito
riportata, che dovrà essere riconsegnata entro e NON OLTRE VENERDI’ 18
APRILE 2014 via fax per la richiesta e l’incarico di trasmissione telematica del
file relativo alla predetta comunicazione.

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di
indicati.

Certi della Vostra collaborazione, cordialmente salutiamo.

SGB & Partners – Commercialisti
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DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le
SGB & Partners commercialisti
Via E. all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia

Data, _______________

Azienda Cliente __________________________________________________

Barrare le caselle che interessano.

 Si richiede la trasmissione telematica del modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) con l’invio allo Studio del file telematico

□

e si invia il modulo “Incarico” compilato, contenente l’incarico allo Studio alla
trasmissione telematica del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD). Il file telematico verrà inviato allo Studio entro mercoledì 23 Aprile
2014.

Il costo della gestione della pratica di trasmissione telematica del modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) è pari ad Euro 40,00 + IVA per
ciascuna società più 10,00 Euro per i diritti di segreteria.

 Non si richiede alcun servizio trasmissione telematica, in quanto verrà
inviato autonomamente o tramite un altro intermediario.

□

FIRMA
_____________________________
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Modulo “Incarico”

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le
SGB & Partners commercialisti
Via E. all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia

Oggetto: incarico alla trasmissione telematica del modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) relativa all’anno 2013

La società ____________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ (____),
via ____________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________, qui rappresentata
dal legale rappresentante pro tempore Signor
________________________________________ nato a
______________________________________ il ______________________,
residente in _____________________________________________________
via _____________________________ codice fiscale
________________________ munito dei necessari poteri,

incarica

SGB & Partners commercialisti, con sede in Reggio Emilia Via E. all’Angelo n.
44/B a trasmettere telematicamente il Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) relativo all’anno 2013.

____________________________, _______________________

FIRMA

_____________________________
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