
Marta Bonafoni 

Natura 
dell'incarico 

Anno di 

Annotazioni 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
NESSUNA VARIAZIONE 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
eu ni di altre NESSUNA VARIAZIONE 

- - - ------- -··---- - - - --



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 NESSUNA VARIAZIONE 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

NESSUNA VARIAZIONE 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
NESSUNA VARIAZIONE 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 
NESSUNA VARIAZIONE 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 



Anno 
immatricolazione 

--- ---- - ------------ - -- --------- ---- ---- ------
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genzLa 
. ntrate 

Periodo d'imposta 2014 

COGNOME . 

IBONAFONI · . 
NOME 

!MARTA 

' ' ' 

Informativa sul trattame~to dei dati ~rson·ali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n •. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Finalità 
del trattamento 

C~feriniento dati 

Modalità 
del trattamento 

rllolare 
del trattamento . 

Respoitsabili 
del trattamento 

Diritti deltinteressalo 

Consenso · 

' ' 

Co~ questo informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti ricono~iuti al ~ittadino. lnfatti, . il d.!Qs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. . , .. . . . . . · . , , 

l dati da lei forniti con questo modello verra~na trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. · · . · ·· ··. · · . ... 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del·d.lgs. n. 196 dei2003)._Potranno, i~'?ltre, essere pub.blicati con lemodalitàpreviste dal ~ombinato disposto degli artt. 69 del D.P.R.n . '600 
del 29 settembre 1973, cos1 come mod1ficato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66·b1s del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche r.er l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro; compresi i 
dati relativi alla cc;>mposizione del. nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell' applicazion.e del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titt;>lari~ò spetta e~~lusiva~ente all' Age!'zia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate.è consultabile l'infOrmativa completo 
sul trattamento de1 don personali m relaz10ne al redd1tometro. · · ·. 

l dati richi~sti, devono es~re forniti obbligotoriamentè al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. l'indicazione di dati. non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. · .. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e ,dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti; .. . . . .· . . 
l'effettuazione della scelta per la destinazione deWotto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta. ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
ma_ggio 1985 n. 222 e delle successive leggi:di ratifico delle intese.stipulate con le confessioni religiose. . . 
l'effettuazione della scelto per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta a i sensi dell'art. l , comma 154 della 
leg_ge 23 dicembre 2014 n. 190. . ' . . . ·. ··. . . ' ' . . ' ' 
l'effettuazione de li~ scelto per la destinazione del ~ue per mille.'? fcr.:or~ dei ~;artiti politici è facoltativa e viene richies!O ai sensi dell'a rt. 12 del 
decreto legge 28 dlcembre2013, n. 149, convertito, conmod1ficaz1ont, dall'art . . l còmma l, della legge 2 1 febbraiO 2014, n. 13: 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n: 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". · · . 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. ·· · · 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente infarmatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità . da perseguire, anehe mediante 'lerifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate a di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. ·· . . · . . . . . 

· Il modello-può essere consegnato a. soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie · 
postali, as$ociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello a ll'Agenzia 
delle Entrate. · · · ·· · 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la.sola attività di trasmissione, secondo quanto pr~isto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
· assumono .IO qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
~ .. ' . . 

Il titOlare deltrattament~ può avvalersi di soggetti nominati ~Respon$abili del trottamento". In pariicolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
· è:ome responsabile estern6 del trattamento dei dati, della Sogèi S.p.a., partner tecnologico cui è affidato la gestione del sistema informativo 

dell'Anagrafe Tributaria~ · •. . . · · 
Presso l'Agenzia delle Entrate. è disponibile .l'elenco completo dei responsabili. . . . . . . . . . 
Gli intemiediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei respon5abili,devono rendernenoìi i dati identificativi agli interessati: 

l'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicozion~ Vin~essa~? (a~ .. 7_~el d.l~s: n. 196 del2003) può acced_ere ai propri dati J?ér50noli per verifica me l'utili~ 
o, eventualmente, per corregger!., agg1omorl1 ne1_l1m1h prev~sh dalla legge; ovvero per cancellarli od oppors1 alloro trattamento, se trattati m 
violazione di legge. :. ·. · _ . · : . · · ._·· ·-: · . · 
Tali diritti possono .essere esercitoti mediante richiesto rivolio a: 

Agenzia delle Entra_te - Via Cristoforo Colombo 426c/d- 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, iii qUanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso. degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire H con5enso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto H trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 

. riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scelto c;lell'òtto per mille, del. cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. . . . · ·. . · · · · · 
Tale consenso viene manifestato mediante la sOttoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la qua le si effettua lo scelta dell'otto per . 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. . . · · 
la presente infc;>rmativa viene dato in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indiCati. 
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CODICE RSCALE (~) · 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

ANAGRAfiCA. 
Da Con1P.ilare salo se 
variata ®11/1/2014 
alla data di presentazione 

della dichiarazione ~5i~~1fi!Rl'i~~-·-~iiEnfil!!lììJ?Bi~Bi~i?ii!\ilii•,Fsi~~~=~a~~l!J§ 

EREDE; CURATORE 
FALUMENTARE . 
o DELtEREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) . 

CANONE RAI 
IMPRESE 

VISTODI . 
CONFORMITA 
Riservato col C.A.F. 
,,. al professionista 

CERTIFICAZIONE 
. TRIBUTARIA 
RiservatO 
al profesSianista 

[")Da compilare per i solirnodelli predisposti s.u fogli.~ngoli, OVYerO su moduli mecccinogra~ci a s1riscia ·continuo. 

2 
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FAMIUARI 
BAIIRARflA CASWA: 
C ,; CONJUGf . 

Fl = PRIMO F1GUO 
F • AGUO 
A .= AllRO FAMiliARE 
D • AGUO CON DISABIITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni' all'estero· 
do includere nel Quadra .Rl :. 

· Da quest;'onno i redditi 
doniiniccile {coL 1} 
e agrario {col. 3/ 
YOnno indicoli . 
senza operore . 
la rivolutuzione · 

. . . ' ' . 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

Mod. N. 

· (").Barrare la casella se si !ratto dello stesso terrena. o della stessàunitò immObiliare del rigo precedente. 

4 
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QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l · 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Sezione 1-A 
. Doti ;elativi al credito 
·d'imposta per redditi 
p~otti all'estero · 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO. CR - Crediti d'imposta 

6 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDm 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizioriale regionale e comunale.aii'IRPEF 

-QUADRO CS - Contributo di solidarietà . . . . • 

9 
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CODICE FISCAlE 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE AU:IRPEF 

SeZione l 
·Addizionale 
r~ion.ole oii'IRPEF 

SeZione II·A 
Addiziono le 
comunale cii'IRPEF 

CONTRIBUTO 
Òl SOUDARIETÀ . 

10 ~ 
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QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 
risultonti. dalla 
presente·dichiarazione. 

Sezione Il . 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO· RX - Com~nsazioni- Rim~rsÌ 

11 
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SEZIONE l-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE 11-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti .da 
attività accasionale 
·o da obblighi .di fare, .· 
non fare e ·permettere 

SEZIONE 11-8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, boncle e 
filodrammatiche 

.SEZIONE 111 

Altri redditi di lavoro 
.autonoma · 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

FISICHE 

5 
genzi.a P,'f) 
n tra te>k?Jl 

COD.ICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO.RL 

Altri redditi 
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