
'Nome consigliere b\ Ar\C t\-\ b~r\\t:.L~ 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

- Variazioni ris~etto aU 'anno ~recedente 
Beni immobili 
l l - Natura del diri tto Dcsc1izione immobile Comune e Provincia 

,. 

l l l v<.."' i? .;-t') .. 

-
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
..... - l Descrizione Cv fiscali o Kw Anno di 

immatricolazione 

,.. 
~"" 

/ .1- N \1 A~~ A . ) 

l-- -'-

Partecipuioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società Azioni n . Quote% 

. ..... ,...,... _..... 
,/ 

_..,..... 
'--

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

dell'incarico 

..,..- ..;" 

~ 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale D)B non cumulabili 
[n carichi Importo percepito 

, 

.../ 

!---

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 

~ 

,' 



--
Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

-
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza 
l 

Annotazioni 
m vesti mento 

_... 
-•' -~ 

Altre c~uicbe presso enti pubblici o privati e a·elativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

~ 

/ 
, ,. 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della tinanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

~ .., 
~ 

l 

FIRMA 



SITUAZIONE PA1RIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato c parenti entro il secondo grado) 

Consente _l Non consente 
Coniuge non separato -

-
Figli / 

Fratelli/Sorel~e / 
Padre / 
Madre / 
Nonni / 
Nipoti / 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto aU,anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia -

. . ... 

Beni mobili iscritti in pubblici reJtistri 
~ l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

.... immatricolazione -/ 
/ 

.~~··-

-
Partecipazioni a società quotate e non quotate 

r-
Quote % ·t l - Società Azioni n . 

..,..,-
/ 

~ 
/ -

Funzioni di amministratOJ·e o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) ..... 
/ 

.// 

/ -
FIRMA 



PllsoNE FISICHE 

2014 

r··---------------------··-·-········-------- -------------········---····--. 
: Riservato alla Poste italiane Spo i 
j N. Protocollo l 
! l 
i l 
i l 
: Doto d i presentazione : 

i UNI i . ' l : ·-------------.. ---·---------------.-. ... ----~-----~ 
è;enzi a rf), 
., ntrate~ 
Periodo d'imposto 2013 

COGNOME 

!BIANCHI 

NOME 

!DAN I ELA 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Doti personali 

Doti sensibili 

Finalità 
del trattamenlo 

Modalità 
del trattamenlo 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informorla, anche per oonlo degli ollri soggetti o ciò tenuti, 
che attraversa lo presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni doti personali . Di seguito Le viene illuslrolo sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi dìritli . 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amminislrotivo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numera di telefOno o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativa e oonsente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . Altri doti [od esempio 
quelli relativi agli oneri deducibilì o per i quali spetta la detrazione d'imposto) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intendo owolersi dei benefici previsti .. 

l' effettuazione della scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 
moggio l 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'efiettuazione dello scelta per lo destinazione del cinque per mille delt'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del
lo legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di doti dì natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ho anch'esso carattere facoltativo e com
porlo ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da lei conferiri verranno trottati dall'Agenzia delle Entrale per le ~nalitò di liquidoz.ione, occerlomenlo e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia d i protezione dei doti personali [art 19 
del d.lgs . n. 196 del2003) . Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto degli orti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dolio legge n . 133 del 6 agoslo 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre l 972 
l doti indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi olio composizione del nucleo Familiare. l dati trottati ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completa sul trattamento dei dati personali 
La dichiarazione può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza Fiscale, sostituti d'imposto, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le Finalità di trasmissione dello dichiara
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trottati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
l dati verranno trottati con modalità prevalentemente inlormatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finolilà do perseguire l doti 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti . 

Son.o titolari del trattamento dei doti personali , secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quesrultimi per la sola atlività di trasmissione. 

Il titolare del trollomenlo può awolersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Pressa l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei doti. 
Lo So.Ge.L S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia deUe Entrate, cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributario, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei doti . 
Gli intermediari, ave si owolgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

L'interessata, in base all'art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri doti personali per verificorne l' utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trottati in violazione di legge. 
Tali diritli possano essere esercitati mediante richiesta rivolta o : 
Agenzia delle Entrate - Vi o Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

l soggetli pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trottare i loro doti personali . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto prevista dalla legge, mentre sono tenuti 
od acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i doti sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo 
detrazione d'imposta, olio scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare o l Ministero dell'Economia e delle 
finanze e all'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene monifeslolo mediante lo soHoscrizione dello dichiarazione nonché la firma con lo quale si effettua lo scelto dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

Lo presente informativa viene dato in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice ~$cale( ") 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

ii EREDE. CURATORE 
FAWMENTARE 
o DEt.rER EDIT À, ecc. 
jv.dere Istruzioni] 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il oon!robuenle dichiara di aver 
COn'ol?ìloJo a alleaoJo ì '!'!jUCnli 
'!vadrÌ (bcorrorc Te caselle d.e 
l n-.ano! 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oU'int.!nneà~ario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMIUARI A CARICO 
aARJLUE LA CASEUA: 
C • COi'IUGE 
Fl > PRIMO AGliO 
F • fiGUO 
A a ALTRO fAMJUARE 
O • FIGUO CON DiSA&IllTÀ 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

&dusi 1 tetran1 oll'e$fefo 
eia includere nel Ooodro RL 

l>o que$ronno i tedcliti 
clominicok (col. l} 
e agrario (col. 3) 
vonno inclicoti 
senza opetore 
la rivolulozione 

(""l Borro"' la c:o,.,Jio 
s:e si lrat1a detlo ~lesso 
terreno o doUa s-1essa 
unìlo ìrnmobil•oro o:IC>I 
rigop~!o 

l 
~ 

l l 
l ••• 

ft>m;ljQrl 
'l g!l'!CD ~ D ~(. RP RN RV 

x x x x x x 
FC N. mooduli fVA 

l l 
. . •LI ~a>--:"'1 

SitvoztPnl pbrtiC9!Qti l l 

a .AlC 

x 

CXlN lA ARMA SI ESPI!Loo\E ANCHf 
ILCXlNSENSOAl TRATTAMENIO 
00 DAli stNSll\IU MNliJAIMfNTt 
iNDICAll NEllA DICHIAAAZJONE 

Tolofc..O. 
pnrfìtso 

Mod. N. 

Invio comvnicozìonc tclcmotko .:momolie 
doH ,tv<J; di $CHorc oll'inlermcdiotio 

FIRMA del CONTRIBUENTE 1o di dn P...,.""' lo d>d!lo«n ior .. P"' oltril 

DANI ELA BIANCHI 

~mpcgno o prn.cr\lQfo In ~o telemoli!:tllo dkhiotorlone _L Ri'j%iPfl:.:o:..:<J\1'111o::..:....:;;;::;.:.:ltl::::lc::.:.m:.:.:o::.:.ti:.:co=--.!..._---'.-~==~.....:=::...::::w::=:.;;..--~'---Oo 

Oolo dell'jmpegno 9
"""" r ....., l """" FIRMA!>tll'INfE!iMfDIAI!I0 1 
0 8 ~ 08 . 2014 

Si tikucio il vÌ$Io di CO'Ifcìnnito FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.f. O DEl PROFESSlONISTA 

.(li sen~i cklll'ort. 35 del D.liJ$< n. 241/1997 

Codìce li:>Cale del profossionislo 

Codioa fiscale o po•!ifo IVA <lei $099*'tfo a;"""o del certilicolor• cbe ho pred~po<lo 
lo <:f~iotc:t«.e e torwto lo <enl!u!<o COI'lobili ------ ---
Si offeslq lo certilicazJoneoi sensi cieli' art. 36 del D Lgs. n. 241/1997 

r,A D 

A o 
A D 

A D 

8 

glom• 
p~ 

l' ' ' fA l ,00 ,00 

00 00 

00 ,00 

00 .00 

w 00 .00 

lA6 00 
r 

' l' .qo 
" 

! r* , 
AA7 00 .00 

...... 
AAll~ .... ~~ l2e IJ 

Il 
TOTALI 

,00 

00 
l j 

t•! Do cornpolore per i .di modelli p-edispcn~ '" fogli "ngdi, awero '" modoAo meccanogro~ci o 'tri>cia conhnua 

3 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

,00 

00 
,00 

00 
,00 ,00 

IO 

.oo . 
00 

,00 

00 ,00 



QUADRO RB 
REDDffi DEl 
FABBRICA11 
E AlTRI DATI 

Se.zione l 
lleddoti deJ lobbrico11 

bclu\11 fobbtoMII all',..,._ 
do hvJvd,.,. ""' Ouadto Rl 

Do qvest'onno 
la tWtclilo t'llfOS10ie /«>( l} 
"" ittdkolo S<MZa 
opero,.. la nvolllhWoM 

Acxonlo cadobre secx:o 20 141tB J2 
Se:tione Il 
Dah rolotiv1 01 oontrotti 
di loco.tione 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI lAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMilAn 
Sezione l 
Rodd1ti di lovoro 
dipendente e on1miloh 

Ca>i portKolon 

D 
Seriont!ll 
Altri redditi ossimiloh 
o quelli di lavoro 
d1pendenle 
Sezione m 
R1ilmufl! IRPEF e 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

..... ~ 
~~ln13 

~PdoiM~141 

40,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod N 



... .... 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetto lo detrazione 
d'imposta del 19% e 
del24% 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i qu~li spetto 
lo deduZione 
dal reddito complessivo 

Sexione 111 A 
Spese per inl<>rventi 
di recupero del 
potnmonio edilizio 
(detrozione d'imposta 
del 36%, del41%, 
del 50% o del65%) 

Sezione 1118 
Doti calostali identifico!ivi lPSl 
degli immobili e altri 
doti per ITuire dello 
delrozìone del36% lPS2 
o del 50% o del 65% 

Altri dali 

sezione 111 c 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detroz. 50%) 

Sezione IV 
Spese per in !eventi 
finalizzati al 
nspormio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP57 

RP81 

PERJODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod N. 

,00 

,00 

,00 

,00 l 

,00 



QUADRORN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposto 

Restdui detrazioni, 
mx:lili d'impol!a 
ededuztool 

Altri doti 
Acconto 201 3 
Acconto 2014 

aroooo 
COMPlESSIVO 

RN32 rmtNuTF.10l.t.U 

COO!Cf FISCALE 

REO Dm 

QUADRO RN - Determinazione deU'JRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 201 3 

78 . 864 .00 

77 . 088.00 
26 . 318.00 

.00 

s . 449.oor 

27 . 215.00 
- 6 . 346.00 ~3 Dlffi:~ZA l"' l:ll.t........, è ""!J!J'Ìw lndalnt ~;.,p....~ eia!...., ,_1 

i NM (.._,r11 et "'~ J?fl' la.lmfxes~~•'l la.aralori CIUIDnOmi 

jt.N35 rotEDENZACIMP05TAlUSWAN1E DAUAPRf<.!DENlf~~Jìlf.._i' _____ -=:..:...-:------.._00 

36 ECUOENZA D'IMPOSrA Kl5lii.TANTE MUA PRKfDENlE DIOIAR.t.ZIONE COMPEN5.AIA NaMOO f24 -::------- .00 
·~- ~~- -

.o1rl cl """"'" 

-~------~~----~~~~------~~ ~------~·oo~L-------~~~----------~·oo~ 
RN38 Rtih~~m«.e bon111 

.00 
6 . 34 6.00 

.00 

.00 

QQI 
(1(1 



QUADRO RV 
ADDIZJONAI.E REGIONAlE 
E COMUNAlE AU!IlPEf 
Sezione l 
Addizionale 
regiooole oii'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
oomunolo ali'IRPEF 

Sezione 11-6 
Acconto oddizionole 
comunale oii'IRPEF 
peril201d 

QUADROCR 
CW>ffi D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Doli relativi ol credito 
d'imposto per redditi 
prodotti all' e<lero 

Sezione 1-B 
Dotermma zione del 
credito d'impo>to por 
redditi prodòlli oli estero 

Sezione Il 
Primo cow e cononi 
non percepiti 

Sezione 111 
Credito d'imposto 
Incremento occu 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

(di tut oltre ln:>.lli'Oule 
1 

CODlCEESCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d' imposta 

fCCEOtNlA DI ACIDIZJÒNAtE REGIONAU: AJ.L'lRPEF RlSUlTANTE Cod i!ogione 
RV4 DAUAI'RECfDENTEDICHIARAZJONEtRXhA.4 Mctd IJI'l!002Dill 1 

'"' ~"'10- M<>il F2cl 

ModN 

77 - 088,00 

l ' 334,00 

l . 343.00 

,00 

.00 

617,00 l 

,00' 
00 

,00 
13-~~---...:::.:00;:..! ~~----~-...., 

560,00 
,00 

C c.d11z> anl'!<l20 l J 

.00 

00 .00 



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
IIIMSORSI 

Sezione Il 
Crodih ed eccedenze 
muhonti dallo 
precedente 
èJichiorozione 

Se:rione m 

COOICE flSCAI.E 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensm:ioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietil 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

""' ~ ar CftiliO .. w: J"chiedt credili • uti1izmta .sE- Wi....COatalda lrilnllanoo in~ Ja 

lln JriJ'Ef Ì' 6 • 3 4 6 .oo l ~ 6 . J 4 6 .oo 
RX2 ~ reg>anale IRPEf 9 .00 l .00 

RX 12 AcTort1o 1u ntddlfi a~~ l~ 00 

RX 13 lmposb ..mì!Uiillo riall'"-"b \IGicri h:all !W<~ oo 
!X 14 Aclclmanale ~ • dadr oplion(RMI 00 
RXI5 ~J0&1Ìù'llar.ddoftfUioqlazloo•..-.... 11MJ .ool oo 

RXI7 lmpoob ,.,...,~-..-liMI ' oo 
RX18 ~~~linanDarie(RQ oo l oo 
JtXI9 Mf{RWI 00 l .00 
lXlO IVÀI'f lllWI .oo l .00 

~~~Mi~~~~~no~~~~~~~~----~--------~00~--------~~~------~~--------~·00~ 
~~~~~~ ~ 

~3 lmpo!o!D -lrM\'11 ~=::=.::..:lllllrtl=:=.=ax:::IIQbill=' 7taa~~--------------i---------"=j-'f---------'-=- .00 
RX~ ~~p!..~ brri/azilin:la llQJ .:._ ___ ~ 

.m-~ ~~voconf~SIIQ.f51NQ IRQ) , .00 

RX36 ""- tllii::aji!Q) .00 l .00 
RX31 1mpo.51D >OtlrivtMJ ~beni d"' mor-a a~ (RO) .00 
RX38 loapasb-.ot~~Miva cslb~fRQ) 00 00 .00 

~o CNdllo 1111porto 'a F 110111 lnlparla clì cui lmportD -iduo 
P' 1 ... MI Mod. f24 ., ~il rimbono dD -.-.n 

RX51 1VA f .00 l P .00 l ~ .00 ~ 00 

~tribun prw~_-----,----------rr _____ ...;.:·oo~~++ l ____ .:::.oo=+ .oo oo 
Rx.sl tmposa~dicuud~Rt ool .00 .oo .00 

RX54 Ahretmpo1le 11 00 l .00 .00 .00 
RX55 Al!nJ lt!IPO'*" _ l .oo l oo .oo oo 
!X56 A:_lmr unpaslll l .00 l 00 .00 00 
RX57 ~ impoolll l ,00 l 00 00 00 

llX61 M\ciD-
Determmozrone RX62 IVA a oediiD (da~,. 1ru i.riQhi IXU a11X6SJ 
dcii'IVA do vemrre . • 
o del cradilo d'imposto RX63 ~do~ !cio npartire Ila 1 O:V11 RX6A 0 ~63L 

~64 ln-pc>r!D di 'CUI ~• rkhoedu ti nml>o.so 

·D 

Can!nbuoìnli """""" D lll!j)Orb c.-ogabo'!: M!llll -~~o ,~ 00 ----
,tX65 ~da "fll'fon it1 datrarioneo .. t<>iopeo&CIZIOI• .00 

QUADROCS bi 
~_..a...;.o c..-.~.,_,.,... ~ 
!riga RN1 <J 5) clot~ e>mpleor.o lardo ao-~ CONTRIBUTO Bwe imponobo'l. &;;'RC1.41 laiort-111 , .. a:.lama 2t 

Dl SOUDARJETA CCiillrlbviO di JOiiclotiei\'1 l oou~ ,00 ~,J 00 ~ .00 
~.b.u~D 

l ,00 

00 
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