
· .. ~ SITUAZIONE' PATRIMONIALE e REDDITO · . c : · '' 

. VALENTE SILVIA 
.. . ,· . .-.. 

. . .. . .. 

Consente Non consente 
Coniuge non separato x 
Figli x 
Fratelli/Sorelle x 
Padre x 
Madre x 
Nonni x 
Nipoti x 

' . SITUAZIONE PATRIMONIALE 
· .-

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 
NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

Beni mobili iscritti in pubblici re_g!.stri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 
l FIAT 500 L 17 2013 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell ' incarico Annotazionì 

(denominazione e sede) 
NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

/\ 



RODOLFO LENA 

SITUAZIONE-.PAIRIMONIALE 
- - .. 

-

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

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 
NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

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

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

dell'incarico 
NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

NESSUNO NESSUNO 

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



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 

NESSUNO 

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

NESSUNO 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 
NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

-7ì 

- - - -------·--·-·- ------ ------ --
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11111111111111111 
MODELLO 730/2015 redditi 201 4 Mod. N. l 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

~ genzia IR9\ 
~n t ra te W Gli importi devooo essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE Dichiara~te Il C.on~uge • Dichi.arazione • Rappresentante • 
thduarante congmnta o tutore 

CODICE FISCALE DE L CONTRIBUENTE (obbigatorio) Soggetto fiscalme!Ie 730 inte~J"lb;o 730 senza Situazioni COOCE FISCALE DEL R.APPRESENT ANTE O TUTORE 
a carico di alri (vedere iSiuzionO sostituto 

D O O 
particolari o 

COGNOME (per le donne indicare i cognome da nubile) NOME 

DATI DEL LENA 
CONTRIBUENlE DAI;7,~~~CIT~SE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

22 i 05 
COMUNE 

ANNO 

1 96 5 

TIPOLOGIA (via . piazza. ecc.) INDIRIZZO 
Da coi"Tlilare solo 
se variata dal 
1/1/2014 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

FRAZIONE 

RODOLFO 
COMUNE (o Stato estero) DI NASCI T A 

PALESTRINA 

DATA DELLA V.ARIAZIONE 
GIORNO WESE ANNO 

l l l l 
TELEFONO E 
POSTA 
ELETTRONICA 

TELEFONO CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONI CA 
NUMERO 

OOMiaUO ASCALE COMUNE 

AL01101/2014 PALESTRINA 

OOMiaUO ASCALE 
AL 01/01/2015 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASEUA 

c = Coniuge 
F1 = Primo figlio 
F = F iglio 
A = Altro 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

CENTRO : E450 

R 
2
A D 

F A D 

(G2 74) 

CODICE FISCALE 
(Il codice da coniuge vai1dicato anche se 

non ! ocalmerie a carico) 

MESI A 
CARIC O 

12 

1 2 

12 

MINORE 
DI 3AN NI % 

1 0 0 

1 0 0 

SESSO(Mo F) 

M 

NUMCMCO 

Dichiarazione presentata O 
per la prima volta 

PRCMNCIA (sigla) 

DETRAZIONE 100'>\ 
N"F ID AMENTO FIGU 

Casi parti colali 
addJe regionale 

D 

PERCENTUAlE 
UlTERlO RE DETRAZO NE 

PER FAt.AIGUE 
CON AlMENO 4 AGLI 

D 
N W ERO FIGLI tf AFFIDO 
PRE.ADOTTIVO ACARICO 

DEL CONTR19UEHTE 

D 

MOD. 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO 

D 
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1111111111111111111111111 
CODICE FISCALE l 

QUADRO B REDDITI DEl FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE l · REDDITI DEl FABBRICA TI 
1 2 5 6 7 

CASI POSSESSO CODICE CANCl'jE DI LOCAZICl'jE RENDITA UTILIZZO 
3 4 CA l'Dr-E PARTICOLAAI 

GIORNI % 

B1 
DO DO 

B2 
DO DO 

B3 
DO DO 

B4 
DO DO 

B5 
DO DO 

B6 
DO DO 

B7 
DO DO 

B8 
DO DO 

SEZIONE Il • DA TI RELATIVI Al CONTRA TT1 DI LOCAZIONE 

8 9 11 12 
ONTINJAZIO~ CODCE CEDOLARE CASI 

(stesso imrrobile COMUNE SECCA PARTICOLARI 
rJJo precedente) IMU 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

~ SEZIONE l· REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI 
ii 
a 
-~ 

"' 
~ 
H 

"' .... 
~ 

e 
o .. a 
u 

D1 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

l llf'O~DDITO l' REUO II 

,DJ 

~TtoNU l E J :I ALT RI REDDITI I TIPon u'u 
2 HEUUITI 4 

UTILIEDALTRI n 
,DO D2 

DI CAPITALE PROVENTl EQUIPARATI 
,00 

TIPO nOTO REDDITI 

REDDITI DERIVANTI DA ATIIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 
2 

DO 
SPESE 

n REDDITI DIVERSI 
3 

,00 ,00 

REDDITI DERIVANTI DA A TIIVITA OCCASIONALE n O DA OBBLIGHI DI FARE , NON FARE E PERMETIERE 
DO 00 

SEZIONE Il • REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 
TIPn iTO 2 ~'l\'51~~~~~" 3 !INNu 4 RE uDITO 5 ReDuTu TuTIILEDeCECiJIU J u UuTAIM>-U>i A S\JCceSSluNI 7 

Redditi percepiti 'f1' da eredi e legatari ,00 ,00 ,00 

Imposte ed oneri rimborsati TIPOn iTO 2 TASSAZIONE 3 !INNO ' REDDITO 7 

nel 2014 e aHri redditi ORni A 

a tassazione separata ,00 

Mod.N. LlJ 

HIT~NUT~ 

,00 

00 

,00 

00 

RITENUTE 

,00 
RITENUTE 

,00 



1111111111111111111111111 CODICE FISCALE L_ _______________ _J 

, , 

' • l 

·: 
l 

E1 

E2 

EJ 

E4 

E5 

E6 

QUADRO E ONERI E SPESE 
SEZIONE l - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D' IMPOSTA DEL 19% o 26% 

Spese pato!ogie esenti SPESE SANITARIE 

SPESE SANITARIE 1 2 E7 
INTERESS PER MUTUI IPOTECARI 

,00 
Rzteaziooe 

164 ,00 
PER L'ACQJISTO DELL'ABITAZIONE PRINO PALE 

(barrare 
la casela) CO[)CE SPE&\ 

SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI D ES ALTRE SPESE vedi elenco CodiCI spesa"[;:;]' 
PER FAMILIARI NON A CARI CO ,00 nella Tabella delle IStruzioni 16 

COr:r&\ 
SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' E9 ALTRE SPESE 

,00 16 

NO' COr:r&\ 
SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA ' E10 ALTRE SPESE 

,00 36 

D CO[:j&\ 
SPESE PER L'ACOJISTO DI CANI GUIDA E11 ALTRE SPESE 

,00 42 

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA n E12 ALTRE SPESE 
COn &\ 

,00 

: j SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER l QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 
• l 

' ,, Contributi per previdenza complem entare 

' · l 
l · 

• , , 
·: 
·l 

' · l 

l 

' • l 

; l 
' l ,, 

E21 

E22 

E23 

E24 

E25 

E26 

E32 

CONT~BUTI PREVIDENZIALI ED ASSSTENZIALI 
,00 

E27 ~.;odice fi scale del coliuge 
ASSEGNO 1 2 

AL CONIUGE 
,00 

E28 

CONTRIBUTI PER A DDETII Al SERVIZI DOMEST ICI E FAMILIARI 
,00 

E29 

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE [) ISTITUZIONI RELIGIOSE 
,00 

EJO 

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' 
,00 

n E31 
ALTRI ONERI DEDUCIBILI 

2 

,00 

SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DAT E IN LOCAZIONE 

Dedotti d al soslitL.to 

DEDUCIBILITA ORDINARIA 
1 

LAVORA Tffi [) P~MA O CCUPAZIONE 

FON[) IN SQUILIBRIO FINANZIARIO 

FAM ILIA~ A CARICO 

FONOO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 
1 2 

,00 ,00 
Data stipU a locazim e Spesa ~qJistoJcostruzione 

1 ' 
l l l l l ,00 

: J SEZIONE 111 A- SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36o/o, 41 o/o, 50o/o o 65%) 
• l 

2W6/2012/ SITUAZIONI PARTICOLARI 
NUMERO RATA 

2 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 

3 

Mod.N. LlJ 

,00 

210 ,00 

210 ,00 

530 ,00 

8. 500 ,00 

,00 

Noo dedotti da sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Noo dedctti dal sostituto 

,00 
Interessi mutuo 

,00 

ANNO 2013/2014 lntel\lenti Rideterminazione N . d'ordtne 
antisismico COD ICE F ISCALE particolari Codice Arno rate 5 10 IMPOPTO SPESA 1nrnoblle 

·~ c 
o 
-~ 
~ 
u 
;;:: 
·~ 

"' ~ 
~ 
·~ 
~ 
~ 
~ 
u 

E41 
1 

E42 

E43 

E44 

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ SEZIONE Ili B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEG LI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
" ora 1rrrnom e con oomr.'o CODICE COMUNE T A! SEZ URBJCWIJNE CATAST FOGUO PARTICELLA SUEJ.\LTERNO 

~ 

"' ... 
o 
N -... ... 
o -... 
"' ... 

E51 

E52 

1 ' 3 4 5 6 

l l l l 

l l l 

7 8 

l l l l l l l l l l l 

l l l l l l l l l l l 
.... 
~ 

N d'ordine 
CONDU TTORE (estremi registrazione contratto ) DOMANDAACCATASTAM ENTO 

"' ~ ., 
~ 
H ., 

E53 
ALT~ imrob!le 

DATI 1 

Condomin o 
DATA 

2 3 

l l l l l 

NUMERO COOICE UFFICIO 
SERIE E SOTTONUMERO AGENZlA ENTRATE DATA 

4 5 6 7 

l l l l l 

ti S EZIONE Ili C - SPESE PER L'ARREDO DEG LI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 

e 
o .. a 
u 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTIURATI 
,00 

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERG ETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65% ) 

E61 

E63 

TIPO 
INTERVENTO ANNO PERIOOO 

2013 
CASI 

PARTICOLARI 
PERIOOO 2008 

Rideterm inazione rate 

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GU INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE 

E7
1 

INOJILINI DI ALLOGGI ADIBITI 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

DETRAZION E PER SPESE 
ES1 

DI MA NTENIMENTO DEl CANI GUIDA 

DETRAZIONE AFFITIO TERRENI AG~COLI 

AJ GIOVANI 

RATEAZIONE 

LAVORATffi [)PENCENll 

NUMERO 
RATA 

CHE TRASFERISCONO LA RESICENZA 
PER MOTIVI DI LAVORO 

,00 

PRCMNClA UFFICIO 
NUMERO AGENZJAENTRATE 

8 9 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

,00 

IMPORTO SPESA 

,00 

,00 

,00 

COOICE 

,00 
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F1 

F2 

FJ 

F4 

F5 

F7 

F9 

F10 

G4 

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE l - ACCONTIIRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2014 

' Prima rata 3 Trattenuto M od. 730/2014 Acconto 5 Prima rata 
Acconto Acconto cedolare 

IRFEF 2014 ,00 Addizionale 49 ,00 secca 2014 ,00 
trattem.to e/o 

2 Seconda o un1ca rata Comunale • Versato con M od. F24 (tratenuto e/o s Seconda o un1ca rata 
versato con 2014 versato con 

Mod. F24) 
,00 ,00 Mod F24) ,00 

SEZIONE Il - AL TRE RITENUTE SUBITE 

' ' 3 

,00 
Addiz ionale 

,00 
Addizionale 

IRPEF Reo1onale Comunale 

Addizionale Comunale 
5 

IRFEF 
6 

Addiz Reg 
7 

IRPEF att1v1tà sportwe per lavon IRPEF per lavon 
dilettantistiche ,00 soaalmente utili ,00 socialmente utili 

Cedolare secca 

SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO 

' Addizionale ' Addiz ionale 
3 

Importi rimborsati Regionale Comunale 
IRPEF ,00 aii' IRPEF ,00 aii 'IRPEF 

Crediti utilizza ti ' Credito ' Credto 3 

con 11 modello F24 peri i Credito Addizionale Addiz ionale 
versamento di altre imposte 

IRPEF ,00 Regionale ,00 Comunale 

SEZIONE VIli -ALTRI DATI 

SEZIONE 111 - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO 

Codice Stat~ ~ 
1 

l Anno l' 
3 ' 

estero Reddito estero ,00 Imposta estera 

lmpost~ l' 7 8 
Credito utilizzato 

Imposta nelle precedenti 
lorda ,00 netta ,00 dichiarazioni 

Add1z1ona1e Reg10na1:r 

,00 
IRPEF attiVItà sportive 

dilettantistiche 

,00 

dt cu1 compensata in F24 

,00 

Versamenti di acconto add.le 
comunale in misura inferiore 

Numero rate {in caso di dichiarazione congiunta tndtcare 
11 dato solo nel modello del dichiarante) 

Cedolare 
,00 secca 

Credto 
cedolare 

,00 secca 

Credito canoni di 
l ocaz1one non percepiti 
(vedere istnm om) 

Reddito 
,00 complessivo 

di cui relativo 
allo Stato estero 

,00 di col.1 

' 

4 

5 

9 

ti SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO 

e 
o .. a 
u 

Codi C~ l' l 
Numero l' 3 ,l Res1duo 

4 

Abitazione Totale 
G5 

pnncipale fiscale rata cred ito 
precedente 

,00 dichiarazione 

l' l Codi c~ l' 3 

IRa teazione l' l 5 G6 Altn 1mmob111 
Impresa! Numero Totale 

Professione fiscale rata credito 

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI 

Res1du~l' 
.oo l 

di cui]' 
GS IAnro 2014 1' Il: di CUli' G7 ecederte compensato compensato 

dichiaraz nel m od. F24 ,00 ,00 nel mod F24 ,00 

SEZIONE VII - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA 

Con l 'apposizione del la firma si esprim e anche i l consenso al trattam ente dei dati sensi bili indicati nella dichiarazione FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che 
ta l'ass istenza fiscale di eventuali commicazioni dell' enzia delle Entrate RODOLFO LENA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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MODELLO 730-1 redditi 2014 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'a per mille1 del 5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

~ ~ genzia A 
L.,ntrateW 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2015 al sostituto d'imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

DATI 
ANAGRAFICI 

COGNOME (per le donne indicare il cogrome da nubile) NOME 

LENA RODOLFO 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
GIORNO , MESE , ANNO 

22 i 05 i 1965 PALESTRINA 

SESSO IMo F) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

RM 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL10TTO PER MILLEr DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL11RPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELl'OTTO PER MillE DEll'IRPEF (in ca~o di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostantil 

(U 

~ 
~ AWERTENZE 
" 8 Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente 

deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle isti
tuzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



1111111111111111111111111 
CODICE FISCALE L 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti} 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIUAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SffiORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, Lm A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

AVVERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

Per esprime re la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante} 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto . La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno 
solo dei partiti politici beneficiari. 

e In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. a 
u 



e 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2014 

SI DICHIARA CHE 

' COGNOME 

LENA 

'COGNOME 

l NOME 

RODOLFO 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA . 

Modello 730 integrativo 

' CODICE FISCALE 

'CODICE FISCALE 

10/06/2015 

1 pag1ne 

l 

LA DICHIARAZIONE 
MOD. 730/2015 PER l REDDITI 2014, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A. F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

TRASMETIERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON
SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRA T A NEL MODELLO 730, 
SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOG IA 

CU: redditi d i l avoro d i pendente e assimi l ati a rt . 13, c . l , 2 , 3 e 4 de l Tuir (D) 

CU: ritenute Irpef su r eddit i di l avoro dipendente e ass imilati (D) 

CU: addiz i onale regionale su reddi ti di l avoro dipendente e assimi lati (D) 

CU: addizi ona l e comunale su redditi di l avoro d i pendente e ass. - acconto 20 14 (D) 

CU: add i z i on a l e comuna l e su r edditi d i l avor o dipende nte e ass . - sa l do 20 14 (D) 

CU: add i z i on a l e c o muna l e su redditi d i l av o ro dipendente e ass . - acconto 201 5 (D) 

Assi curazi oni ri schio morte / inva l i d i ta ' perma n e nte super i o r e a l 5% stipulate da l 2001 (D ) 

N. 2 Fatture/ricevu te spese per a t tivita ' sportive praticate dai ragazzi (D) 

Scon t rini /fattu re e certifi caz i on e CE per acqui sto d i sposi t i vi medici (D) 

Erogaz i on i liberali a parti ti p o l i tici (D) 

Mod . CU : accon to Addizio n a l e comu nal e 2 014 trattenuto da l sost i t u to (D ) 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A. F. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE RODOLFO L ENA 

IM PORTO 

E 83.507,00 

E 29 .077 ,89 

E L 862,21 

E 150,00 

E 5 8 , 4 6 

E 175 '3 6 

E L 43 7 , 69 

E 420,00 

E 16 4' 00 

E 8 . 500,00 

E 49, 00 
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MODELLO 730-3 redditi 2014 
prospetto di liquidazione relciivo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 reJtificotivo 

lrrpegno ad inforrrare il contribuen1e 

D 
di e\enh..oli oorTII..Ilioo.zioni 
delr Agenzia delle Entrate relative 
a lb presente dichKlrozione 

D 730 integrativo 

D Com.Jnicozione dati rettifioofi 
CAf o prole »ioni sia 

ver . 2.0 

DICHIARAZIONE 
PRECOMPILATA 

D Accettata 

D Modificata 

CODICE FISCAlE COGN:JME E N:::>lli' O DENOMNAZIONE 
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.f. 
O PROFESSIONISTA ABILITATO c 

RESPONSABILE 
ASSISTENZA FISCALE 

DICHIARANTE LENA RODOLFO 

CONIUGE DICHIARANTE 

RIEPILOGO DEl REDDITI 1 
DICHIAP..ANTE ' CONIUGE 

1 DICHIARANTE CONIUGE 

NlodelloN.~ 
DICHIARAZIONE 

NON PRECOMPILATA 

~ Sostituto, CAF o 
professioni sta non delegato 

D Dichiarazione precompilata 
non p rese n te 

N. K RiliONE AlBO DEICAF 
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CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
71 REDDITO IMPONIBILE 

72 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

73 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE 

74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE All' IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

76 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 

77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 20 15 

79 ACCONTO ADDIZONALE CO'VIUNALE All'IRPEF 20 15 RISULTANTE DAl lA CERTIFICAZIONE 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
81 CEDOlARE SECCA DOVUTA 
82 ECCEDENZA CEDOlARE SECCA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER ll 20 14 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 
BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

Ver. 2. 0 Modello N. c:::IJ 
2 CONIUGE 

83.507 00 ,00 

l. 856 00 00 

1.862 ,00 ,00 

00 ,00 

668 00 00 

2 5 7 ,00 ,00 

00 ,00 

200 00 00 

l 75 ,00 ,00 

l' DICHIARANTE 12 CONIUGE 

00 00 

00 ,00 

,00 ,00 
1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 
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FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

c 

Ver. 2. 0 Modello N. c:::IJ 

2. 419 

,00 
3 REGI~';/~6MuNE 4 

RIMBORSO CONIUGE 5 TOTALE 

LUI SA POMPILI 



AL01_rev .1 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice In materia di protezione dei dati personali", (di seguito per brevità "codice privacy~~) prevede un sistema di garanzie a tutela dei t rattamenti 
che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dat i contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i dir itti 
riconosciuti al cittadino. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. desidera informarLa , che nella dichiarazione (Modello 730, Modello Red , Dichiarazione di responsabi lità dovuta per l'erogazione di 
prestazioni assistenziali INVCIV-AS-PS, Dichiarazione Sostitutiva Unica), per la quale ha richiesto l'attività di assistenza fiscale, sono presenti diversi dati personali che verranno 
trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati a i sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 
1973. I dati in possesso del CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I. N.P.S., Agenzia Delle Entrate), 
ave previsto da una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione 
al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati indicat i nella 
presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare . I dati 
trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito 
cndl.informativa.it è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 

DATI PERSONALI 
La maggior parte delle informazioni richieste nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli redditual i, quelli necessari per la determinazione dell'imponibi le e 
dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicate obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati (ad 
esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi 
dei benefici previsti. 

DATI SENSIBILI 
La scelta per la destinazione dell'a per mille deii'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 19a5 n. 222 e delle successive legg i di ratifica delle 
intese stipulate con le confessioni religiose. La scelta per la destinazione del 5 per mille deii'Irpef è facoltativa e viene prevista dalla Legge 22 dicembre 200a n. 203 ( legge finanziaria 
2009) che rimanda al DL 25 giugno 200a, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 200a. La scelta per la destinazione del 2 per mille deii'I rpef è facoltativa e viene 
prevista ai sensi dal decreto legge 2a dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Tali scelte comportano, secondo il D. Lgs. n. 196 del 
2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha carattere facoltativo 
e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informat ici e cartacei, sia su ogni alt ro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza descritte nel Disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in ANCONA, VIA DELLE BRECCE BIANCHE, 158/A, nella persona del suo legale rappresentante. 
Il Responsabile del trattamento dei dati, designato anche ai fini di cui all'art.7 del D.Lgs. 30/06/ 2003 n.196, è il Dr. SIMONE MORETTI. In ogn i mo mento 11nteressato potrà 
esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, rivolgendo apposita richiesta scritta ind irizzata a: CAF NAZIONALE 
DEL LAVORO S.P.A., VIA DELLE BRECCE BIANCHE, 15a/A, 60131, ANCONA (AN), posta all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati Dr. SIMONE MORETTI, ovvero al 
seguente indirizzo mail: referenteprivacy@cndl.it. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a ., quale responsabile esterno del 
trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 
Il codice privacy consente la nomina di più di un responsabile, è per questo che Il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ha nominato responsabile, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs . 
196/03, ogni responsabile di un centro periferico, fra i quali, anche il responsabile del centro periferico al quale lei si è rivolto per l'assistenza fiscale. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del codice privacy, di accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, nonché per conoscere le f inalità e le modalità del 
trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici. Può, altresì, richiedere la correzione dei dati, l'aggiornamento, nei limit i pre visti dalla legge. I nfine, nel caso 
di violazione di legge, può chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione dei propri dati. 

CONSENSO 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter t rattare i loro dati 
personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. Gli 
stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'a per mille e del 5 per mille deii'Irpef e del 2 per 
mille deii'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell 'Eco nomia e delle Finanze e all'Agenzia 
delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'a per mille 
deii'Irpef e del 5 per mille deii'Irpef e del 2 per mille deii'Irpef. 

CONSENSO DELL'INTERESSATO 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi dal centro di periferico del CAF, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in qualità di interessato al trattamento con la 
sottoscrizione del presente documento: 
-esprimo il consenso previsto dall'art.23 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali e sensibili, per tutte le finalità e con le 
modalità descritte nella presente informativa, impegnandomi altresì a comunicare al CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. l'aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o 
rettifiche nel tempo; 
-dichiaro di aver fornito o mi preoccuperò di fornire ai miei familiari o conviventi, prima di comunicare al CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. i relativi dati personali, l'informat iva di 
cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; e se previsto, di avere ottenuto nel rispetto della norma, il loro preventivo consenso alla co municazione dei 
dati ed alloro trattamento; 
-autorizzo il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a richiedere per mio conto aii'INPS, attraverso le modalità previste dall'Istituto, la copia del duplicato del modello CUD necessar io 
per le finalità dichiarative oggetto della presente informativa. 

Firma leggibile~?E?~~~-~~~----------------------------

RICHIESTA DUPLICATI CUD/STRINGHE INPS 

Il sottoscritto_!:-.§_~_B~_?_!._~_?. _________________________________________________ autorizza il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S .P.A. 
a richiedere per proprio conto aii'INPS, attraverso le modalità previste dall'Istituto, la copia del duplicato del modello CUD e/o della mat ricola Red e/o della matr ico la I NVCIV-AS-PS 
necessarie all'erogazione delle attività di assistenza fiscale da parte del CAF. 

Firma Leggibile_~~~~-_!.~!' __________________________ _ 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 no 445) 

Il / l a sottoscritto/a LENA RODOLFO 
ai fini de l riconosc imento della detrazione o deduzione deg li oneri o di a l tre agevo l azioni per 

l'anno d ' impo sta 2014 , c onsapevole del l e sanzioni c i vi li, penali e fi scali nel caso di dich i arazio n i 

non veritiere e falsità n egli atti ri chiamat e dagli art . 75 e 76 d e l D.P.R. del 28 /12/2000 n ° 445, 
con la presente autocertificazione 

[ x l 

[ x l 

El 

DICHIARA 

che n e l 201 4 ha sosten uto la spesa di € 164 (do c . f i sc . n ° l) per l'acquisto 
di d ispositivi medi c i destinati a scopo di di agnosi, p r evenzione, c ontro llo , terapia 

o attenuazione di malattie proprie e /o di famil i ari fiscalmente a carico ; 

ES .. El2 cod . 36: che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e /o per 

f amiliari fi scal mente a carico a seguito di un contratto di ass i curazione per rischio 

mo rte o invalidità permanente supe r iore al 5% o di non autosufficienza nel compimento 
degli atti quotidiani, stipulato o rinnovato da l 01/01/2001. 

N.b. Bar rare so l o l e voc i interessat e 

PALESTRI NA ' 07/0 7/2015 I n f e d e RODOLFO LENA 

(luogo e d a t a ) (firma l egg ibil e ) 

S i a ll e g a f o t o c o p i a (fro nte - r e tro ) d e l doc u me nto d i ri conosc ime n t o i n cor so di va lid i t à 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 no 445) 

11/la sottoscritto/a LENA RODOLFO C.F. I 

ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per l'anno d'imposta 2014, consapevole 
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°445, con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

di avere diritto alle seguenti detrazioni: 

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i familiari indicati nel frontespizio del mod. 730 
Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri 
deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno. 

Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

Coniuge 12 

F1 F D A (Figli e altri familiari a carico) 

[X] [ l l [ 12 100 
[ ] [X] l [ 12 100 

Legenda 
Fl = primo figlio a carico F =figlio a carico successivo al primo D= figlio con disabilità A= altro familiare a carico 

Cittadini extracomunitari 
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia si è presentata la seguente documentazione attestante lo status 
di familiare a carico: 

documentazione originale rilasciata dall'autorità con solare del Paese d'origine, tradotta in lin gua 
italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; 

documentazione con apposizione dell'a postille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno 
sottoscritto la Convenzione deii'Aja del 5 ottobre 1961; 

documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, 
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese 
d'origine; 

[ ] certificazione dello stato di famiglia per i figli residenti in Italia. 

PALESTRI NA , 07/07/2 015 ln fede RODOLFO LENA 
(luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 



RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

SI DICHIARA CHE 

COGNOME 

HA CONSEGNATO IN DATA 

110/06/2015 

IL SOGGETTO INCARICATO 

NOME CODICE FISCALE 

IRODOLFO 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL 

!Modello di dichiarazione 730-2015 

SI IMPEGNA 

W ISCRIZIONE 
ALL'ALBO DEI CAF 

AD ELABORARE E A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA IL MODELLO SOPRACCITATO 

DATA DELL'IMPEGNO FIRMA LEGGIBILE DEL SOGGETTO INCARICATO 

10/06/2015 

FIRMA LEGGIBILE DEL CONTRIBUENTE 

RODOLFO LENA 

Informativa e consenso al trattamento e dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 
nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri 
periferici opportunamente nominati Responsabili del trattamento al sensi dell'art. 29 del codice privacy. 

I dati forniti vengono trattati esclusivamente per le finalità di elaborazione e di trasmissione in via telematica del modello in oggetto. 
I dati personali acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Il conferimento dei dati è 
facoltativo: l'eventuale mancato conferimento del consenso al loro trattamento determinerà l'impossibilità da parte del CAF 
NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. di evadere la richiesta di elaborazione e trasmissione del modello. Ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs 196/2003 all'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, 
l'integrazione oppure la cancellazione ed il blocco. 

Il/La sottoscritto/a _L_E_N_A_R_O_D_O_L_F_O ____________ ,, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.l96/2003, 

autorizza al trattamento dei dati personali da parte del CAF NAZIONALE DEL LAVORO S . P. A. 

per la redazione e l'invio del modello in oggetto. 

Firma leggibile RODOLFO LENA 

Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile necessari ad ottenere l'erogazione del servizio richiesto. 

Firma leggibile RODOLFO LENA 

Luogo PALESTRINA data 10/06/2015 

Il contribuente è tenuto a ritirare e conservare la propria dichiarazione e copia della comunicazione di 
ricezione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ente convenzionato. 



Dichiarante 1 LENA RODO LFO 

Risultato della liquidazione e prospetto di rateazione 

Saldo e primo acconto Secondo o unico acconto 
Luglio (o Agosto/Settembre per i Novembre 

730 con pensionati) 

sostituto 
Importo che sarà trattenuto 

dal sostituto 

Importo che sarà 
2 . 41 9 , 00 rimborsato dal sostituto 

Saldo e primo acconto: richiesta di rateizzazione in D rate 

Mensilità Importo % Interessi Importo Importo da 
Interessi trattenere 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d 'imposta 
(Ris. n. 57/E de/2014) 

Al contrario della prassi da sempre seguita (cioè rimborsare integralmente il credito e separatamente 
trattenere i debiti, anche se eventualmente rateizzati . .. ) , a seguito dell'introduzione della c.d. 
"compensazione interna", occorre far riferimento al " risultato contabile" costituito dalla somma 
algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, 
scaturite dalla liquidazione della dichiarazione. 
Di conseguenza, qualora il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei suoi debiti, la rata è 
calcolata dividendo per il numero di rate prescelto l'importo da trattenere nel mese di luglio (Saldo e 
primo acconto) inteso come somma di tutte le imposte a debito al netto di eventuali imposte a 
credito risultanti in dichiarazione. 



Sportello 

N 

DELEGA/REVOCA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEl REDDITI PRECOMPILATA 

Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi 
precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed a re perire dall'l nps il proprio duplicato CU e/o la matricola Red e/o la 
matricola lnvciv-As-Ps. 

IL SOTTOSCRITTO 

LENA RODOLFO ' 

NON CONFERISCE DELEGA 

all'accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia delle Entrate mette 
a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2014. 

PALESTRINA, 07/07/20 1 5 RODOLFO LENA 

Firma per esteso e leggibile 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
Il CAF NAZI ONALE DE L LAVORO s. P .A. in qualità d i Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, 
tratta i dati forniti esclusivamente per le finalità di elaborazione ed espletamento del servizio oggetto della presente delega. l dati personali 
acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di stru menti elettronici e/o automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo: l'eventuale mancato 
conferimento del consenso al loro trattamento determinerà l'impossibilità da parte del CAF NAZI ONALE DEL LAVORO s.P . A. 

di evadere la richiesta oggetto della presente delega. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 all'interessato è riconosciuto il diritto di 
accedere ai propri dati ch iedendone, se necessario, la correzione, l'integraz ione oppure la cancellazione ed il blocco. 
Il sottoscritto LENA RODOLFO , acquisite le informazion i di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

Autorizza il trattamento dei dati personali da parte del 

per l'evasione della richiesta oggetto della presente delega. 

RODOLFO LENA 

Firma per esteso e legg ibile 

Autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali di natura 
sensibile necessari ad ottenere l'erogazione del serv izio richiesto. 

RODOLFO LENA 

Firma per esteso e leggibile 

La delega può essere revocata in ogn i momento presentando questo modello. Si allega fotocopia del documento di identità del 
delegante/revocante. 



RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD.730/2015 E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. 

IL SOTTOSCRITTO 

l COGNOME 

LENA 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA l 07 / 07 / 2015 

RELATIVO MOD. 730-3 DAL CAF. 

l NOME 

RODOLFO 

l CODICE FISCALE 

LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2015 PER l REDDITI 2014 E IL 

l RODOLFO LENA 

FIRMA 
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