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Studio Sech e Associati 
Dottori commercialisti e revisori contabili 
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Tel. 0438/842701 – 0438/842613 
Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 
Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

   
   
   

Gentili clienti 
Con la presente, Vi comunichiamo che a seguito del contenimento del Corona Virus, per 
il quale le abitudini di vita e di relazione hanno subito un significativo cambiamento, 
abbiamo deciso che il consueto appuntamento per la raccolta dei documenti, per la 
dichiarazione personale dei redditi 2019, non verrà gestito fisicamente in studio, come gli 
anni passati, ma la documentazione e la check list dovranno essere inviate, entro 
mercoledì 20.05.2020, usando le seguenti modalità: 
 
• Mail al seguente indirizzo pfdichiarativi@secheassociati.com con allegati in formato 

pdf, jpg (nell’oggetto si chiede di indicare Cognome e nome oneri 2019) 
• Wetransfer  (https://wetransfer.com/) 
• Consegna su supporto digitale (chiavetta usb) 
• Fax n. 0438 981241 

Abbiamo infine prestato grande attenzione alle misure da intraprendere affinché il nostro 
studio possa sempre garantivi il miglior servizio in totale sicurezza, garantendo la presenza 
e vicinanza e in caso abbiate bisogno di qualche chiarimento, potete contattare Lucia 
tramite mail ldebiasi@secheassociati.com, tramite telefono 0438/842701 oppure fissando 
un appuntamento tramite Skype  Lucia De Biasi / Studio Sech e Associati 
Nella speranza di tornare presto alla consueta normalità e di vederci di persona, vi 
mandiamo un caro saluto. 

 
Pieve di Soligo 13.05.2020    Studio Sech e Associati 
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