
Nome consigliere (:, \ u .Sl>.ff'E :e\V\~ l-VV é.Lc ~~13.(\'\) 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

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

immatricolazione 

+ ~I AT 5oo "<\.)_) 54. :3o l a4-/ 2cJ \3 - .!:::>M A-Q...\ c.. v A !V 03 /.Di3 f ?~ .o 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - 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 ConsiJtliere ReJtionale ma non cumuJabili 
Incarichi Importo percepito 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di aJtre reJtioni 



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

Consente Non consente 
Cmriuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado dj parentela 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

Partecipazìoni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote % 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura de)]' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

FIRMA 



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di nn 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 daUa ref{ione 

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 Annotazioni 
investimento 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 



DATIREJ..ATIVI 
AL OATOR~ Of l AVORO, 
ENTE PENSIONISTit O 
o ALTRO sosmuro 
01MP05TA 

PARTE A 
DAll RELAllVI 
Al DIPENDENTT:, 
PENSlONATO O 
ALTRO PERCHTORE 
DEllE SOMME 

PARTEB 
OAll F1SCAU 
DAli PER V. EVEN!U.ALE 
COMPILAZIONE 
DEllA DICHJAAALIONE 
Ofl Rfl>OIII 

Alll!l DA!l 

CUD 
2014 

CERTIFICAZIONE DI CUI All'ART. 4, COMMI6·tere 6-quate~ 
DEL D.P.R. 22LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2 01 J 

<.n.fts .;;t;; 
80 143490581 

ROMA 

CONSIG LIO REGIONALE DEL LAZIO 

RM 00163 VIA DELLA PISANA, 1301 
Jd.loo.o ~,. ln<fOr.u;,tfi ""'"' ""'- ., 
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:; .. •l 

RM ROMA HSIJ • 
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~ ... 

03 2014 

H R•1po a s• b• a d eU• P_.,, o n• 
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M~ufU I O S ttacw:" 

FIRI>'A DEJ DATORE OI LAIIO«O 11 Otratlor• .,., Ser•o.no Teen•co 

lng Vtn~enzo I A LONGO 



CUD 
2014 

Scheda per la scelta della destinazione PERIODO D'IMPOSTA 2013 

dell' 8 per mille deii' IRPEF e del 5 per mille deii'IRPEF 
Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per b modalità di presentazione ~si il paragrafo 3.3) 

--'---'---------------------·-- --

80 143490581 

==============~-----------------------
SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE F15CALE (obbligatorio) 

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio) 

(()('>NOME (pct lo donne in<kar• ~ C"'J'llO"' o-l> n.A>Iol 

DATI 
ANAGRAFICI 

CANGEMI 
(>AIA [~ NASCilt> 
~~N; vi~'- lt~ 

04 08 1970 ROMA 

NOMF 

G IUSEPPE EMANUELE M 

RM 

LA SCElTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL' IRPEF 
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in ca:;o d i :;celta FIRMARE in UNO degli spazi sotto:;tanlil 

Slc:fo 

Chiesa Evangelico Valde"' (Unione delle 
o,;.,.., metodisle e Volclesij 

Chieoo fotangeica l.ulerona in llolia Urnono C""""'~o Eht" io:he boSone Scoo on:idiao:esi or10dosso choroo ed E "'" o"' 
per l'Europa M«i<ionolo 

Unione Ctistiona Evonge&.o Bat1islo d'llclòo Unione a..dd.ilf<l ltcliono Union& l..duim ~oliano 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel pc:1ragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente'", 
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia dèlle Entrate per attuare la scelta. 
AVVERTENZE Per e~primere lo ~celta o favore di uno delle is~tuzioni beneficiarie dello quoto dell'olio per mille deii'IRPEF, il contribuenle deve Of'I?Orre lo pro· 

E
ria firma nel riquadro corrispondente ad uno di dette istituzioni. la scelto do:we essere fotto esdvsivomente per uno delle istituzioni beneSc1or~e 
a mancanza della firma in uno dei riguadri pre'IISii rostiluisce scelto non espresso da parte del contribuente. In tal caso, lo ri1:xntizione dello quoto d'imposta non 

attribuito ~$!abilito in proporzione alle scelte espres$e. la quoto non ottrib.Jito spettonle oUe Assemblee di Dio 1n Italia e al o Chi~o AFK>Stolico in Italia è devo
luto alla gestione slolole. 
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL' APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottos~antil 

$<)!legno~ ~riolo e dolio ahre orgon.~i "?" !ucrative <!i "!il!t<l soci<?le, 
dolloos-oazioni di prornoiÒo"" -le •dolle o~ o fonda.oono llf-i<A& 

cho "~"'"""'nei setlori d i cui o l 'art. 10, c. l , lelt al, del D.lgs. n. 460 del 1997 

.::.::IN !o.,;..,101 ::.:! 
~.jj.;j~~v:~ ... .,~~ 

f inonzlamenlo dello 
ricerca 1onitoria 

;:;:.~.;<J{·._;-:;J.; •u• 

0::1"' ,j: :;.:.··:o ' ;;\'.tfilvl-""• -~~-_..._...;. ___ ..;__ __ - --···· ···-

Fina~ziçmen)o dello .qttiv\là, di tuJ!!Ia, promo'lioM 
e '«JbtlUDZJo ne d01 bem w~uroli e poesogg•siKI 

$Q<I&gno a lle o.,p;iozioni 1f>OI1ive dilett<u>tisti<he rÌ<o"'!'~~ '!i lini spoo1ivj do t CONI 
a norma di Jegge, ( hit sVOlgOno uoo rievonl6ottrvitò di tn1eres~• soc10le 

·.c;k .,f• l·;1i..-JJi 
OJ"~<;!~"'.to: .rv~ff.xl!oi ·--- ----~-'-----,_.__ ~····-· .. 

In a~giunla a quanto indicato nell'informo li va sul trattamento dei dali, contenuto nel paragrafo 1 delle '"Informazioni per il contribuente", si precisa 
che r Cl ati personali del contribuente verranno ulilizzali solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
AVVERTENZE Pe r esprimere lo scelto o IOvore di uno delle ~n~litò destinatarie del!o 8uota del ci~Clue per ~ille deii'IRPEF, il contrib~e!"lte. deve apporre lo pro
pria firmo nel riquadro corriSfX?f!de~te .. 11 cootri~~~~ ho tnolrre lo facoltà dt mdocare anche al codice fascale da un soggetto beneftcaono. Lo scelto deve esse
re fotto esclusivamente per uno delle finolalò bene~ctone. 
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEll' APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

Il sottoscritto dichiao, sol1o lo proprio responsob.ilità, .che 00!' è ~f!Uio né 
anlendo av;clel'$~ dolio foc:ohò di pre$0nk:lre lo dich•croztone dea reddah (Mod. 
7'JOo UNICO· Persone fisiche). 
Per le mocblità di invio della schedo, -.!ere il porogrofo 3.3 "~ilò di invio 
dello scheda• 

FIRMA 



MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. ,______..,~ 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

DATl DEL CANGEMI GIUSEPPE 
CONTRiBUENTE OA~~IT~lifi : AAHO COMUNE{<>S!alo_es!eto) !>l NASCI'!' A 

04 . 08 ;1970 ROMA 
STATO CIVIlE 'iEIXMlfA 3 

RESIOE.NZA 
• Al4AGRAFICA 

OIO<iNO 
OAT ... OELLA VARIAZIONE 

Mese ""N' 

TELEFONO E ~: , INDIRIZZO 01 POSTAa.ETTRÒNtCA 

POSTA 
ELETTRONICA 
OOMlCIIJO ftSCJ.Ui COMUNE 

!\L Ot/0112013 ROMA 
OOMiat.J()fiSCA1i COMUNE 

AL~/1212013 

5c 'A 

A 

REGIONE LAZIO 

12 

12 

o 12 12 

o 

80143490581 

RM VIA 
fRAZioNE 

- C . COLOMBO 
NUidERO DI TE.l:EFOHO/ FAX IHDIAIZZO OIPOSTAELEn'ROl'lteA 

lO O 

100 

PACMNCIA(siga) 

RM 

M 

CAP. 

NLN.CIVICO 

PERCI"imlALE 
Ut. TU<!Of'E CET~t 

Kll FAI.OOl.E 
OON AUIEHO • '~Gli 

D 
llt.&!<AO <IOU 

~"'-L'DWIO 

""""""~ 
:=J 

lO;JI.te1Df'IGU .. J<~.rDO 
P$EAOOll)liOA ONliCO 

OEl. c:arrAa~EHTE 

:=J 

... ... 
Q 
Q 
o ...... .... 
Q 
o 
o ...... 
" 
"' .. 
o 
o 

j 
~ .... 
';l 



CODICE F!SCAU L 
QUADRO 8 REDDITI DEl FABBRICATI E ALTRI DATI 
$~:NE ~REJ1DlTtOEI FAB'eFtiCA: ?.""··:~;;_ '] .·, : ·: " 

,, . .,.c 
i ·.__~,. •l t _J,~èssQ .. :~· 'Cootci . . 'll<'l~ ·,., 

J\EN!lrrll:· urll.ltz.o ' cN;OO~OI~E ~~IO: ~.A:tlC;OtAfl! . .. ~ CfOfJ'oll' % 
-' 

81 
00 00 ..,. ·" 

82. 
00 00 . 

83 
00 00 

-~~-t- ' 

84 
00 00 

-· - . ""-L_ 

85 
00 00 

L - ..:. .. ~-
96 

00 00 
< 

87 
00 .00 .. . 

88 
.00 00 

04 REOOm OIVEI!St 

05 

06 

,00 

• 
~ò!(q~ 

l 

t 
,, 

" 

' 

_j MociN w 
'" , s~ '~' 

' - - :•c •• .. .,,, 
~ IW~ PCRIL 13 

' 

Assegno del codugo 
1 

00 

00 

00 

.00 

00 

00 

00 

.00 

., •• 
CIE!lOtAAE. 

SECCA PAR Al11 w 

,00 

291 

.00 

,00 

,00 



,00 

.oo 

,00 

,00 

IO 

,RIS.TRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 
SPESA ARREDO IMMOOILE 

.00 

Nùi.ii~ 
IlA TA 

. ~-.~ 

,00 

170 ,00 

.00 

,00 

,00 

. Non odloi dal--
,00 

,00 

.00 

,00 

Non-clol-

,00 

,00 

.00 

.00 

N: d'O<CI<le 
lmmobile .. 

SPESA ARREDO IMMOOILE 

,00 

,00 

.00 



.00 

CANGEMl GIUSEPPE 



' 

MODELLO 730-3 redditi2013 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

1 aan%..l.• ~ 
!~trate.~ 

$0Slll\1TO O'JMPOST~ O C.A.F. 
O I'ROfESStONISTA MILJ'I'AlO 1 

R.ESPONSABII.E 
ASSISTeNZA flsat.E 

: CONI~ DICHlAAANTE • 
' .. 

Modello N. l 

7YJ~ no-,.,..,icai..., ...._ rlegroiM> _ 



ModelloN. l 



Modello N. l 
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