
Riservato alla Poste italiane Spa 

N . Protoc olio 

Data di presentazione 

l l 
COGNOME 

MITO LO 

COD ICE FISCALE 
l 

NOME 

loANIE LE 

UNI 

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" 

>ati personali 

>ati sensibili 

'inalità 
lei trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenz ia delle Entrate, deside rano informarLa , anche pe r conto degli altri soggett i a ciò tenuti, 

che attraverso la presente dich iarazione Le vengono ri chiesti al eu n i da t i pers anali. Di seguito Le vie ne il i ustrat o sintetica m ente c ome verranno 

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamen t e per non incorrere in sanzioni di carat tere amministrativo e, in alc uni cas i, di carat tere 

penale. L'indicazione del num ero di telef o no o cellulare, del f ax e dell'indirizzo di post a ele ttronica è facolt ativa e consen t e di ricevere 

gratuitamente dall' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornarne nti su scadenze, novità, adempiment i e servizi offerti. A ltri dat i (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ) possono, invece, essere indicati facoltati vament e da l contribuente 

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta pe r la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta a i sensi dell'art. 47 della legge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 

L' effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef è f acoltativa e viene rich iesta ai sensi dell'a rt. 2 , comma 250 del

la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comport ano, secondo il D .Lgs . n. 196 del 200 3 , il c onf eriment o di dati di natura "sensi bile". 

L'inserimento, tra g li one ri ded ucibili o per i qu ali spetta l a detrazione dell'impost a, di spese sanitarie, ha anch'esso caratt ere f acolt ativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le final it à di liquidazione, accertamento e riscoss ione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le dispos iz ioni del Codice in materia di protezione dei dat i personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003). Pot ranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità prev iste dal combinat o disposto degli artt . 69 del D.P.R. n. 600 

del 29 settembre 1973 , così come modificato dalla le gge n. 133 del6 agos to 2008, e 66-bis del D .P.R. n . 633 del26 ottobre 1972. 

l dati indicati nella presente d ichiarazione possono esse re trattati anche pe r l' appli cazione dello st ru mento del c .d. reddit omet ro, compresi i 
dati relativi alla composiz ione del nucleo fami liare . l dati trattati ai fini dell 'app licaz ione del redditometro non vengono com unica t i a soggetti 

est erni e la loro titol arità spetta esclus ivamente all' Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'inf ormativa completa sul t rattamento dei dati personali. 

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla l egge (centri di assistenza f iscale, sostituti d'impost a, banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionist i) che tratteranno i dat i esclusivamente pe r la f inalità di trasm iss ione della dichiara

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati pers ona li. 
l dati verranno trattati con modalit à prevalente mente inf ormatizzate e con logic he pienamente risponde nti a Ile t inalit à da pers eguire. l dati 
potranno essere conf rontati e ver ificai i con altri dati in possesso d ell' Agenzia dell e Entrat e o di alt ri sog getti. 

Sono titolari del trattamento de i dati pers onali , secondo quanto previsto dal d.lgs . n. 196 d el 2003 , il Min ist ero dell'Economia e delle Finanze, 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari , quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del t rattamento". 

Presso l'Agenzia delle Entra t e è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dat i. 

La So.Ge.l. S.p.a . in quanto partner t ecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la ges t ion e del sistema informat ivo dell ' Anagrafe 

Tributaria, è stata des ignata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari , ave si avvalgano della t acolt à di nom inare dei responsa bili, devono r ender ne n at i i da ti identificati v i agli int eressati. 

Diritti dell'interessato L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20 03, può accedere ai prop ri dati pers onali per ve rif icarne l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limit i previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od oppors i alloro trattamento, se trattati in v iolazione di legge. 

Consenso 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia del l e Entrate, Via Cristo foro Colombo, 426 e/ d - 0014 5 Roma. 

l soggetti pubblic i non devono acquisire il consenso degli interessat i pe r pot er t r attare i loro d ati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consens o degli interessati p er il trattame nt o dei dat i in qu anto previsto d alla legge , mentre sono t enuti 

ad acquisire il consenso d egli inte ressa ti s ia per trattare i d at i sens ibili r elat i v i a parti colari oneri deducibili o per i quali è r iconosciuta la 

detrazione d'imposta, a lla scelta dell'otto pe r mille e del cinque per mille de ll ' lrpe f, si a per poterli comuni ca re al Minis t ero de ll' Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermed iari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottosc rizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scel ta dell'otto per 

mille dell'l RPEF e del cinque pe r mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 





Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 

PRESBIITA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

ER'DE. CURA TOR' 
FAlLIMeNTARE 
o DELL'EfiDtTA, ecc 
(vedere I!Iruzioni l 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il con trbuente d d'.i itl"i di i \'l!!" 

c omp h to e a lle gato i s e gue!'1ti 

qu ~d r i (tlarr ~r'"' ""cu'"'le cn.. 
inl llrll~~...o) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Flservato all'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C .A. F. 
o al professiori sta 

CERTIFICAZIONE 

Codice f iscale (cbb liga taiol 

Cognome Nome 

Data d nasd ta 
g1omo 

Comune (o Stato est ero) di nasci ta 

RE SIDENZAA NAGAAFICA Comune (o St ato estero) 

IO SE DIVERSO) 
DOMC ILIOFISCALE 

Rap pesentan te 
resid3nte a ll'estero 

Frazion e, via e numero d vi co / ln diriz;n est e ro 

Data d iniào proc:edura Procedll'"8 non Data d ffi e procEdura 
giorno mese anno anc cra mrrnn ata giorno mese anno 

T1pjogia ~parecchio {Riservat a ai comnbuentt clìe eser cnano att i'A tà d' impresa) 

Farri l iari 
RA RB RC RP 

x x x x 
TR RU FC N moduli IVA 

RN 

x 
RV 

x 
CR RX es RH RL RM 

Invio avv1so telematico al l ' intermedia-io 

Code e 
Stuazicni particd ari 

C cd ce fi scale dell ' intermedia-io 

Impegno a presentare !n via t elematica la dc~araz1one 

Data del l ' impegìo 
QIOm O mese anno 

3 l] o 7 ] 2 o l 4 

Co:lce fiscale del respoosat.le del C . A F. 

C cd ce f iscal e del prdessicris ta 

l 

CON LA ARMAS I ES~ IME ANCHE 
Il CONSEN SO Jll_ Tf\ATTAM EN TO 

DE! DATI SENS IBILI EV91 'TUALMEN TE 
IN D ICA l NELL A D!CH I ARAZ!ONE 

R1ceziooe avvi so t elemat!CO 

FIRMA DELL' INTERMEDIARIO 

SI r ilasa a il vtsto di ccnfcrm nà 

RR 

Mod. N. 

Codice c arica Data calca 

RT RE 

Telefono 
prefi sso 

mese anno 

Sesso 
(banare l a relativ a casella) 

M F 
Provi nO a (9g la) 

ProvinO a (9g l al C.a.p . 

nu mero 

Codice fi scale scci età o Ente dichiarante 

RF RG RD RS RO CE L M 

x 

Invio comwicaziooe telematica anomalie 
dati studi d setta-e ali 'i ntermedia-io 

FIRMA dcl CONTRIBUENTE io d chi presenta ladichi;r.~lione peraltri) 

M I T O L O D AN I E L E 

N tscriztme all' albo da C.AF 

Ricez1orte canllìicaztorte t elemanca 
ar'JC(l1ci ie dat! stljjl d sencre 

Co:lce f i scale del C . A . F. 

FIRMA DEL RESPON SABILE DEL C .A.F. O DEL PROFESS IONISTA 

ai sensr dell 'art . 35 del D Lg;. n 241/ 1997 

TRIBUTARIA Co:lce f iscae del professim sta 
Riservato 
a l professioris t a 

FAMILIARI A CARICO 

BARA ARE LA C ASELLA 
c • CON IUGE 

F1 • ~ IM O F IGLIO 
F • FIGLI O 
A • AL'ffiOF>A.M ILI ARE 
D • FIGLI O CO N D I SABILI TA. 

QUADRO RA 
R'DDITI DEl TERffNI 

Esci.J~ i itRrrRni d·•~t .. ro 

d ~ hei.Jd'"'r'"'n'"'I O • .ndroR L 

D -. qu~st'-.nno i nuJditi 

dmrinitJ~~ {caf. 1} 

e agr;u iD (caf. 3 } 

(• "ì Bi'l'"nre ~ c:neh 
se si tratt a de'lo stesso 
lerr.,n oo d'"' b ~ ~-~~ ~ 

un ti fnmoò~"' r • del 

r \;;Jo precedente. 

Cedi ce f iscale o parti t a IVA del scruetto d verso dal certificatore che ha predisposto 
la dicha-azione e temto le scr ittue cootfb li 

S attesta la certif icaziaìe a senst dell 'art_ 36 del D Lgs n 2 41 / 1997 

Rel azrinedi parentela Codice fiscale (h dicare i l cod ice fiscale de con iuge anche se non fi scc:imente a calico) 

4 

e 

RA 1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

CON IUGE 

PRIMO 
F 1<3._ 10 

' A 

A 

' D 

D 

D 

A D 

A D 

PERCEN lUALE UL TEROAE DEffiAZIONE PEA 
FAM IGLIE CON ALMEN04fl(ì t 

Redd t o dominicale 
11a1 riva lutato Titolo 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

RA 11 Scmma cocnne 11,1 2 e 13 , 

8 
NUME !'D FIGLI R'SDENTI ALL "ESTERO 
A CARICO DEL CONTRBUENTE 

Redjto agra- io 
rx>n riva lutato gicrni 

Pa;sess'% 

.OJ 
Rectlt o doni nica!e 

tmpcn !b !e 

.OJ 

,OJ 

,OJ 

.OJ 

.OJ 

.OJ 

TOTALI 

(*) Da compilare peri so!i modeli pred sposti su fogl i Sngoli, ovvErO sumodul i mecccno~ra fi c i a stri scia cont inua 

,OJ 

,OJ 

.00 

.OJ 

,OJ 

,OJ 

.OJ 

,OJ 

" 

" 

" 

" 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 

N . mesi Minore d i 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
soettffi t e 

Detrazione 
10J% 

affid3rrent o 
f igli 

9 
NUMEOO FIGL I IN AFF IDO PREADOTTIVO 
A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

Cancne di affi~to Conth..ii· Colt ivitore 
in regm e v incd 1stico p~rtCo lar i zbne (•"ì n on do\'UUdi"i!IIO o IAP 

'o 
.OJ 

ReO:Jit o cga io Redd t o dcmi nicéie 
1mpcn1Di !e ncn i m pmi bi le 

" ,OJ ,00 
' o 

.OJ 

,OJ ,00 
' 0 

,OJ 

.OJ .00 
'o 

,OJ 

" .OJ .00 

,OJ 

" ,OJ ,00 

.OJ 

,OJ ,00 

' o 
.OJ 

.OJ .00 

" ,OJ ,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbrbat i a !l'EStero 
d a in c ILde-e rei Qua::lro RL 

Daquesanno 
la rendita catastale (col. 1} 
va irrlicata snza 

TOTALI 

lmp:.sta cedolare secca 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IM T L o N L 6 2 P 2 9 H 2 8 2 wl 

REDDITI 

~qenzia i!~ 
•. 5iii»ntrate~'3 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente Mod. N. w 

A31 

A32 

A33 

A34 

A35 

A36 

A310 

A311 

Rend h catastale 
non rilalutata Utilizzo gO mi 

Possesso 
perc&'lt'-Bie 

Codice Canone Casi conV.uJ· 

di be aiSone p an Co lari .ionw l 
Codice 

Comune 
MUOOwta 
per il 2013 

9 o 4 ,00 ù l '3 6 5 • 50,000 61,00 
7 • 'H 2 8 2 12 ,00 

REDDITI Tasnzicoe ordinaria 
IMPONIBILI n 

,00 
Rend h catastale 

non rilalutata Utilizro gbmi 

Cedo la-e secca 21% Cedola-e secca 15% RE~g~TI 
Abit zione princpale 

soggetto a IMU 

,00 
Possesso Codice 

percS'ltuale 

IMPONIBILI 1 6 
,00 4 7 5,00 

Canone Casi conV!uJ· 
di bea cb ne p art 0:1 lari .ionw 1 

Codice 
Comune 

Immobili ncn Ice ati 

,00 
MUOOwta 
per il 2013 

Abitaziore princpale 
non soggetta a MU 

,00 

2 l 9 ,00 ù 5 '3 6 5 • 50,000 ,00 'H 2 8 2 l 5,00 12 

REDDITI Tasnzia;e ordinaria 
IMPONIBILI 1<: 

Rendtacataotale 
non rt.lalutata 

,00 

,00 

Utilizzo gO mi 

REDDITI Tassazicoe ordinaria 
IMPONIBILI 

,00 

Cedo la-e seooa 21% 

,00 
Possesso 

perc&"ltUJie 

Cedo la-e seooa 21% 

,00 
Possesso Rend h catastale 

non rt.lalutata Utilizzo gOmi perc&"ltUJie 

,00 

REDDITI Tassazia;e ordinaria 
IMPONIBILI n 

Rend h catastale 
non rt.lalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI Tassazia;e ordinaria 
IMPONIBILI n 

,00 

Cedo la-e seooa 21% 

,00 
Possesso 

perc&"ltUJie 

Cedo la-e seooa 21% 

,00 
Rend t a cata~ale 

non rt.lalutata Utilizzo gO mi perc&"ltUJ le 

REDDITI 
IMPONIBILI 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazicoe ordinaria 

,00 

,00 

Cedo la-e seooa 21% 

,00 

,00 

Cedola-e seooa 15% R.~g~TI 
Abit zione princPale 

soggetto a IMU 

Codice 

'OO IMPONIBILI 
1 

6 11 5,00 
Canone 

di bcaOOne 

,00 

Casi conWI .. ~· 
panO:Ibri .iont1•1 

Codice 

Comune 

Abit zione princpale 
Cedola-e seooa 15% R~g~TI soggetto a IMU 

Codice 

,OO IMPONIBILI' 6 ,OO 

Canone 
di bcaOOne 

,00 

Casi conWI .. ~· 
panO:Ibri .iont1•1 

Codice 
Comune 

REDDITI Abit iE:iore princPale 
Cedola-e seooa 15% NON soggetto a IMU 

Codice 

IMPONIBILI 1 6 
,00 ,00 

Canone 
di bcaOOne 

,00 

Casi conWI .. ~· 
partO:Ibri .iontl"l 

7 • 

Codice 
Comune 

Abit zione princPale 
Cedola-e seooa 15% R~g>~TI soggetto a IMU 

Codice 

IMPONIBILI 1 6 
,00 ,00 

Canone 
di bca~ne 

,00 

Ca;i O:onW. .. ~· 
partO:Ibri .iontl•l 

Codice 
Comune 

REOOITI HOH 16 

,00 1MPOH181LI 59 o ,00 

Immobili neo loo ati 

,00 
MUOOwta 
per il 2013 

Immobili neo loo ati 

,00 
MUOOwta 
per il 2013 

Immobili neo loo ati 

,00 
MUOOwta 
per il 2013 

Immobili neo loo ati 

,00 
MUoowt• 
per il 2013 

Immobili neo looati 

,00 

,00 
Imposta Imposta Totale impoot a 

cedo bre secca 
Ecced&"lza Eccedenza 

cedo la-e tec ca 21% 

,00 

Accorti sospesi 

,00 

cedo la-e tecc a 15% 

,00 ,00 

d bhiar~ione prece~nte . 
,00 

Ce::lolare secca rirult ante dal Mod. 730'2014 
trattenu a dal soot tuto rimbo.sata dal soaituto credito compensato F24 

,00 ,00 ,00 

compensata Mcd. F 24 

,00 

lm poota a ~b ito 

,00 

Abit~iore princPale 
non soggetta a MU 

,00 

,00 
. Ct4ol~•t cuipJrt. 

1MU 

12 

Abit~iore princPale 
non soggetta a MU 

,00 

,00 
cuip~•t. 

1MU 

12 

Abita::iore princPale 
non soggetta a MU 

,00 

,00 
cuip~•t. 

OMU 

12 

Abit ~i ore princPale 
non soggetta a MU 

,00 
o:'tdol~lt e ui p~rt. 

OMU 

,00 
Abit ~i ore princPale 
non soggetta a MU 

,00 

,00 

Aooonti -.e10ati 

,00 

lmpoot a a c~edito 

,00 

Accontocettlla~e secca 2014 FB12 Primo acconto ,00 Secondo o U""'ico acconto ,00 

Sezione Il 
Eotrem i di rEQ iot~azione del conTatto Cont~atti non Anno di 

N. dirigo Mod. N. Oaa Serie Numero es:ottcoumero Codioe Ufbio superiori a 30gg presenuaone dich. k:IJIMU 

Dati relativi ai oontratti FB21 

di loc aziore 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVCRO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi d i la\.Oro 
dipentente e assimilati 

C asi partioolari 

D 

A322 

A323 

FC1 TipJiogia reddito 1 2 lndetermi nato.O eterminato 2 l 
FC2 

FC3 

Premi già asso9;1et t ati a tasszione Premi già astoggett ati ad impoot a 

INCREMENTO 
PROCUTTIVITA" 1 

ordinaria ro5titutiva 

FC
4 

lcompila<e .,10 Op2ioneo oettl ica 
nei ca~ pre.tistinss. Or4. 
nelle 6tA.Jaoni) 6 

,00 ,00 

,00 

Imposta Soa itutiva 

FCS RC1 +RC2+RC3+RC4col. 8- (mirore imJX>rtO ra RC4 col. 1 e RC4 col. 91- RCS col. 

Rip:.rtare in AN 1 ool. 5 Qoota esente frontalieri ,OO (di cui LS.U. 

,00 

,00 

FC6 Period:l di la\.Oro (giorni per i quali spettare le detrazioni) La.JOro dipendente 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 

a q~..elli di la\.Oro 
dipend3nte 

Sezione Ili 
Ritenute IRPEF e 

addizionai regionale 
e oomunale aii'IRPEF 

Sezione IV 

FC 7 Assegoo del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) 2 

FCS 

FCS Sommare gli imp:.rti da RC7 a RCS; rip:.rtare il totale al rig:. RN 1 ool. 5 

FC10 

Ritenue RPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11) 

2 8 59 5 ,00 

FC11 Ritenute j:er la\.Ori socialmente utili 

Rit&"lute 
addiaonale egim aie 

(pLnto 6 del CUD 2014) 

1580,oo 

Rit&"lute accento 
a:ldiaonale corrunale 2013 
(punto 10del CUD 2014) 

4 2,00 

Ritenute per l~ori 
soci<J:m&"lteutili e altri dati FC12 Addizionale regionae aii"IRPEF 

Se2ione V- Altri dati FC14 Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

(1 Barrare lacasela se si tratta deUo stesso ~rrenoo dela stessa unità inmobiliare deJ rigoprece::lente. 

4 

Redditi (punto 1 CUD 20 14) 2 o 8 56,00 

,00 

,00 
Importi art. 51. comma 6 Tuir 

Non irrponbili Non impcnibili assog imp.5o5titutiva 

,00 

lmpoot a sostitutiva a debito 

,00 

,OO ) TOTALE 

93 
7 o 4 7 2 ,00 

,00 

TOTALE 

RitenLte saldo 
addiaonale comunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

6 8 9 ,00 

,00 
Eccedenza di imposta soa itu iva 

tratt&"lutaebve.sata 

,00 

2 o 8 56,00 

Pensione 

7 o 4 7 2 ,00 

Rit&"lute accento 
addiaonale comunale 2014 
(punto 13del CUD 2014) 

l 6 9 ,00 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
S~se ~r le quali 
s~tta l a detrazione 
d'impJsta oel 19% e 
oel 24% 

('!' genzia ~~~ 
a.:: ntrate~{l 

RP 1 Spese sanitarie 
Sp3se patologie esenti 
sostenute da familiari 

RP2 Spese sanitarie per familiari ron a carico 

RP 3 Spese sanitarie per persore con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persore CQ"l disabilità 

RPS Spese per 1•acqUsto di cani g.Jida 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP- Oneri e Spese 

S~se san!t~rie comP.rensi\.e 
i:1 franch1g1a euro 129,11 Per 1•e1enco dei codici spesa consultare la tal::ella relle istruzioni 

7 o ,00 RP 8 Altre spese C odi ce spesa 12 6 3 o ,00 

,00 RP 9 Altre spese C odi ce spesa 13 2 5o 3 ,00 

,00 RP 1 O Altre spese C odi ce spesa ,00 

,00 RP 11 Altre spese C odi ce spesa ,00 

,00 RP 12 Altre spese C odi ce spesa ,o o 
Da que:z anno RP 6 Spese unitarie rateizzate in pecedenza , OO RP 13 Altre spese C odi ce spesa ,o o 
le ~semeu·cne RP7 Interessi mutui Potecari acq.Jim abitazioneprhcipale 

=~~~:~;~;~~--------------------------------,R'-a~te~;=~=az=;o=n7;--~c7on~c.=e~l~la~1~b~~~a~t7a~·~O~O 
RP 14 Altre spese C odi ce spesa ,00 

dieum 129.11 TOTALE SPESE SU CUI $pe~~~i~h~PR:1, indi~~~~~~~~ata, 
RP 15 DETERMINARE LA DETRAZIONE col. 2,RP2e RP3 

Altre spese con 
detrazOOe 19% 

Totale$pee con 
detrazbne al 19% 

(col. 2 +col. 3) 
Totale spese 

con detrazicne 24'% 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per iqu alispett a 

la deduacne 
dal reddto complESsivo 

Sezione UlA 
Speseperintel\l'enti 
di n;cupeo del 
patrimcnio ediizio 
(detrazbne d'inposta 
del 36% del 41% 

del 50% o del ffi%) 

Sezione Ili B 

Dati catastaliiOOrt ifba: Wi 
degli inmoDiie atri 

dati per flUire della 
detrazbne deJ 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione Ili C 

,00 3 l 3 3 ,00 3 l 3 3 ,00 ,00 

C SSN -RC vei ooli CONTRBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE Contributi 
previdenziali 

RP21 ed assistenziali ,o o 8 4 8 9 ,00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto 

Asse goo a l coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 

C odi ce fiscale del coniuge 

_R_P_2_2 __ '---------------------------------------------------'''-'0~0 RP29 ~~~~i2:~ri~qui li brio 

RP30 Familiari a carico 
RP

23 
Contributi per addetti ai 
servizi cbrre stici e familiari 

---------------------------------------------------------'''-"0"'-0 RP31 Foncb pensio re neg:~z ia le dipendenti pubblici 

,00 

,00 

,00 

,o o 
,o o 
,00 

RP 24 Erogazicni Ibera li a favore di i;t it1.2ioni rei Q iose ,00 Esclusi dal sostituto Quota lFR Non esclusi dal sostituto 

RP2S Spese rrediche e di assistenza per disabili 
,00 ,00 

O! IQTA IN\If$TIMFMTQ N STAR T !!p 
Importo 

,00 

--------------------------------,-------...,------------------'''-"0"'-0 RP32 Codice fiscale 

RP26 Altri oreri e spese teducibili Codice 
1 

------------~---------------------------------·~0~0 ----------------------------------------------~·~0~0 
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUC ISILI (sommare gli imp:rti da rig::> RP 21 a RP32) 8 4 8 9 ,00 

Jntiroiuni<o 

Situ:~zioni partioolari 
Ri4~•uniu· __ __:..:Nc.:u:..:me=ro::..:_:ra:.::te:__ 

Anno ~~~• 201; Codice fiscale 
lllft1Y~II1i 
I)Jrti<OIJii Codice Anno z~nt nt~ 3 S 1 O lmp:~rto rata 

H.4'or4in~ 

immobk 

RP41 2 o 11 90016610579 3 9 9 ,00 '1 
RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE 

N. d'ordine Condao in io 
RPS 1 inmcbile 

1 l 
N. d'ordine Condao in io 

RPS2 mlmcbile 

N. d'ordine Condao in io 
RPS3 mlmcbile 

Detrazione ' 
41% 

C cd ice ccmune 

H282 
C cd ice ccmune 

Dau 

Spesa arrettl immobile 

Righi col. 2 Righi co L 2 Righi con anno 2013 
con co::lice 1 con codbe 2o noncompilat a a col. 2 con codice 3 

T.U 

u 
T.U 

Detr~ione 2 Detr~ione ; Detrzione • 
,00 36% 9 9 ,00 50% ,00 65% 

Sez. urb . .tomune 
catet. 

Sez. urb . .tomune 
catet. 

Foglio 

l o 6 
Foglio 

P anicella 

568 
Particella 

,o o 
,o o 
,00 

,00 

,00 

,o o 
Righi col. 2 
con co::lice 4 

9.Jbaltemo 

9.Jbaltemo 

,o o 

CCNCUTTORE ~stremiregistr.Eione CO"Itratto) DeMANDA ACCA TASTAMFN TO 

Serie 

Importo rata 

Numero e rottcnum ero 
Cod.Ufficio 
Ag. Entrate 

Spesa arredo immobile 

Data Numero 
ProvinciaUff. 

Agenaa.entrate 

Totale ~ate 
Spese aTedo mmobili RP S 7 
ristrutturati (detraz. 50%) 

Se2ione IV 
SpeseperinteiVenti 

f inaizzat i al 
rispam O energetico 
(detraaone d'imposta 
del 55% o 65%) 

Se2ione V 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Tipo 
intS'"IIe'lto 

,o o 
Anno 

,00 ,o o 
Periodo Casi Periodo 2C03 Rateezazione 

2013 p art boiari ridetem. rate 
N.rata 

RP65 TOTALE RATE· DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 ron compilata o con codice 1) 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

Tipobgia N.digiomi PeiC<S'lt'-.Bie 

Spesa totae 

,00 

,00 

,00 

,00 

DetraziO"Ii per hquilini RP 71 
Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principae 

RP 
72 

La\.Or~tori dipententi c te tras feriscooo 
la res•denza per rrotivi di la\.Oro con cO"Itrattodi bcaaone 

Sezione VI 
Altredetr~ioni RPBO 

RP81 

lnves tirre nti 
start up 

Mantenimento dei cani 
guida (Barrare la casella) 

Codice fiscale 
TPobgia 

invstimento 

Spese acqui sto rrobili, 
RP82 elettroOOmestici, TV, 

computer (AN NO 2009) 

5 

Tot aie hvstiment i 19% 

,00 

Codce 
Altre tetrazioni 

,00 

lmp:~rto rata 

,o o 
,o o 
,o o 
,o o 

,o o 
,o o 

N. di giorni Percentuale 

Tot alein\I'E!Iilimenti 25% 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN -Determinazione deii'IRPEF 

RN1 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

Re:ldito di riferinento 
per age\.Oiazionif itcali 

13 l 9 9 7,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN 3 O reri ~d ucibili 

Credito perfondicomuni 
di cui ai quad'i RF, RG e RH 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risulta IO è regati-.o) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Oetr~ione 

RN6 
Detrazia~e per 
fan iiBri a carico 1 

per coniuge a carico 

,00 

Oetr~ione 

per f Q li a c:crico 

,00 

Perdtecompens~ili 

con credito per fO"Idi comuni 

Ulteriore detr.Eione 
perfQii a c3'Co 

,00 

,00 

Reddito m in l'no d3 p31ecipa
zione in tocietà non operative 

,00 

,00 

8 4 8 9,00 

Oetr~ione 

per altri f ;miliari a c;rico 

,00 
Detrazione per redditi 
di laYOrod perdente 

Detrazbni per redditi 
di pel"5ione 

Detraziore pe- redditi as.sim lati 

RN7 
Detrazioni 
la\.Oro 

a quelli d la -.oro dipen~nte e altri rEdditi 

,o o ,o o 
RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione c aooni 
RN 12 di be aziore 

(Sez. V del quadro RP) 

RN 
13 

Detrazione oreri 
Sez. l quadro RP 

Totale de traziore 

,00 

(19% diRP15 col.4) 

59 5.00 

Credito residuo da ri~rtare 
al rigo RN29 col. 2 

,00 

(24% di RP 15 col.5) 

,00 

RN 14 Detrazbne per spese 
Sez. 111-A quad10 RP 1 

(41% diRP48 col.1) (36% di RP 48 col. 2) (50% d RP4B col.3) 

,00 3 6,00 ,00 

RN 15 Detrazione s~se Sez. 111-c quadro RP (50% di RP57 col.5) 

RN 16 Detrazione oreri Sez. IV quadro RP (55% di RP65)' ,00 (65% di RP66)
2 

RN 17 Detrazione oreri Sez. VI del quadro RP 

Detrazione 
RN21 im..estimenti star t up 1 RP80(19% col.5 + 25% col.6,1 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

Residoo detrazione 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione s~se sanitarie ~r determinate patologie 

c1ui' 4"fnptsv Riacquisto prima casa lncre rre nto occupa ziore 
Reintego a-~tbipazOni 

tond ipenaoni 
RN24 

,o o ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risulta IO è regati-.o) di cui sos ~sa 1 

RN 27 C re dito d·im~sta ~r altri immcbi li - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d•im~sta ~r abitazione principae -Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residJi ~r detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione ~r figli 

Crediti d·im~sta per redditi proOOtti au·estero 
RN30 

(di cui deriwmti da im~ste figurative ,00 ) 

RN31 Crediti d·im~sta Fondi comU1i ,00 Altri crediti d•imposta 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col.4) 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

,o o 

,00 

,00 

,00 

,o o 
,o o 

,00 

,o o 

,o o 

,00 

,o o 
,o o 
,00) 

,o o 
,00 

RN32 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospe-se di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 ron utilizzate 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (Se tale im~rto è regati\0 indicare l·im~rto p-eceduto dal segro rrero) 

RN34 Crediti d·im~sta per le imprese e i la\Oratori autorpmi ,o o 
RN35 ECCEDENZA D 'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

di cui credito IMU 1 
730'2013 ,o o 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN37 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

di cui recupero 
imp:.s ta sostitutiva 

,00 ,00 

RN 38 Restituzione t:onus Bonus incapienti 
1 

RN39 lm~rti rimtorsati dal sostituto ~r detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN40 da rimboru~e risUtante 

dal Mod. 730'2014 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

di cui fooriusciti di cui credito ri\.ersato 6 

d i cui acconti ceduti dal regime di vantaggio da atti di recu~ro 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detr aziore ~r figli 

Creditocompensato 
con Mod. F24 

,00 

,00 

,00 ,o o 
,o o 

Detrazione caroni locaziore 

,o o 
Rimt:orsa to dal sostituto 

,00 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,o o 
del(' imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 

Residui de tra zi ani, 

crediti d 'imposta 
e deduzioni 

RN43 
RN23 

RN24,col.4 

RP26,cod.5 

,00 RN24,col.1 ,00 RN24,col.2 

,00 RN28 ,00 RN21,col.2 

,00 

Altri dati RNSO AbitaiSoneprincPalesog~ttoa IMU 59 0,00 Fondiari non imponbili ,00 

Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI -AcconiO lrpef ricalcolaiO- Non residenti, Terreni, Frontali,;, Redditi d'impresa 

Acconto 2014 RN61 Acconto cbvuto Prmo acconto 2 o 2 6,00 

RN62 C asi particolari - ricalcolo Reddito complessi\0 
1 

,00 lm~sta retta 2 

6 

,00 RN24,col.3 

,o o RP32,col.2 

di cui immmili all'stero ; 

Secondo o Lnico acconto 

,OO Differenza; 

13 l 9 9 7,00 

12 3 5o 8,00 

4 6 2 7 8,00 

,00 

6 3 l,oo 

,00 

4 5 64 7,00 

,o o 

4 O 58 l.oo 
5 O 6 6.oo 

,o o 

,00 

4 2 2 O,oo 

8 4 6.oo 
,o o 
,o o 
,o o 

,00 

4 2 2 0,00 

3 O 4 O.oo 
,o o 



QUADRO RV 

('!' genzia ~~~ 
a.:: ntrate~{l 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

AOOI:Z.ONALEREGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
(COMUNALE ALL 'IRPEF 

Seaone l 

Addizi ooa le 
regionale aii.IRPEF 

Seaone II·A 

Addizi ooa le 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOWTA C asi particolari addiziona le re giona le 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sos~sa ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL 'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

Cod. R egiore di cui credito IMU 730/2013 
RV4 

RVS ECCECEN ZA DI ADDIZK:NALE REGION.ALE ALL 'IRPEFRI9JL TAN lE DJt..LA PFECEDENlE OICH IARAZICNE COMPENSA T A NEL MOD. F 24 

A44i:c~na~ lttionalt IIIHf 
RV6 <la •attlentl~ o <la •fllboru•t 

15UIQnW 4iil Mo4. ?i0/20U 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADO IZIONALE REGIONALE ALL 'IRP EF A DEBITO 

RVB ADO IZIONALE REGIONALE ALL 'IRP EF A C REO ITO 

Credito caopensato con M:ld. F24 

,00 ,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Rimtorsato dal sostituto 

A liqoote ~ r scaglioni 

,00 

,00 

l 2 3 5 O 8,oo 

2137.00 

15 8 O.oo 

,00 

,00 

5 5 7.00 

,00 

2

0 8 o o o 
comunale aii'IRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOWTA 

A~\.01 azioni 

Seaone 11·8 

Acconto addizionale 
comunale aii.IRP EF 
per il 2014 

QUADRO CR 
CFEDITI D'IMPOOTA 

Seaone I·A 
Dati relativi al crEdito 
dimpo;ta per rEdditi 
prodotti all'eaero 

Sezione I·B 
Determina2ione del 
cred itod 'impo;ta per 
redditi pro.Dtti all'stero 

Sezione Il 
Prima cane c3'"1oni 
non percEPiti 

ADO IZIONALE C O MUNALE ALL 'IRPEF TRA TIENUT A O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 7 3 l ,00 730/2013 

altre trattenute 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

,00 F24' 
138,00 

,co (di cui sos~ sa s 
,00 

Cod. Comure di cui credito IMU 730/2013 

,00 

RV13 ECCECEN ZA DI ADDIZICf'.JALE COMUNALE ALL 'IRPEFR 19.JL TANTE DPLLA PRECECEN 'E OICHIARAZICNE C CM PENSA TANa MCO. F24 

A44iziuult COIIIUIUit llptf 
RV14 4il 1J'iiU~IItlt o 4il lfnbOIUit 

•5ultalltlt 4iil Mo4.-no/.zoa 

Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV17 

Age\Oia2ioni lmp:.nibile 
Aliqoote 

~r scagioni AliqLOta 

,00 

123508,00 d 8000 
Codice 

Stato estero Anro Reddito estero 

Credito canpensaro con tvbd. F24 Riml::orsato dal sostituto 

,00 ,00 

Addizionae comunale Importo trattenuto o versato 
2014 trattenuta dal (da comPia re in caso 

Acccnto tbvuto datore di la\.Oro di dichiara ziore integrativa) 

296,00 l 6 9 ,00 ,00 

lmp:.sta estera Reddito compi essi\10 

,00 ,00 ,00 
CR1 

lmp:.sta retta Credito utilizzato di cui relati\10 
relle precetenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 

9 8 8.oo 

8 6 9.oo 

,00 

,00 

11 9,00 

,00 

Acconto d a \.ersare 

l 2 7,oo 

lmp:.sta lorda 

,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CR2 
,00 

CR3 
,00 

CR4 
,00 

Anno 
CRS 

CR6 

CR7 Credito d'imp:.sta ~r il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imp:.sta ~r careni ron percepiti 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Totale col. 11 sez. 1-A 
riferite allo stesso anro 

,00 

,00 

Re sidoo precedente d ichiar az i ere 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Capienza rell'imp:.sta retta Credito da utilizzare 
re Ila presente di c h iaraziore 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credito anro 2013 di cui com ~nsato re l Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Sezione Ili Residoo precedente dichiarazione di cui com ~nsato re l Mod. F24 
Credito d'impoSI a CR9 
incrementoocc:upa2ione 

Seaone IV 
Cred itod "in-posta 
perimmcbili co~ it i 
dal sisma in Abruzzo 

Sezione V 
Clt4ito 4'illlpOStil ltilltttiO 
uticipiiZ~IIi foll4ipt11S~IIt 

Seaone VI 
Cred itod "in-posta 
per mediazOni 

Sezione VII 
Altri c.edit id'impoot a 

CR1 0 Abitazbne 
principale 

Codice fiscale N. rata Totale credito 

,00 

,00 ,00 

Rata annuale Residoo precedente di chiar aziore 

,00 ,00 

CR11 ~~obili 
P~~~es~~~ C odi ce fiscale N. rata Rateaziore Totale credito Rata annuale 

1 

Anro a ntic ipaziore T o~=~~::: le 
CR12 1 

CR13 

Somma reintegrata Residoo precedente dichiarazicre 

,00 ,00 

Re sidoo precedente d ichiar az i ere 

,00 

Codice Re sidoo precedente d ichiar aziore Credito 
CR14 

,00 ,00 

7 

,00 ,00 

Credito anro 2013 di cui com ~nsato re l Mod. F24 

,00 ,00 

Credito anro 2013 di cui com ~nsato re l Mod. F24 

,00 ,00 

di cui com ~nsato re l Mod. F24 Credito res idoo 

,00 ,00 



De terminazione 
del reddito 

Rientro 
la\.Ora tr i c ili avara tori 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

~genzia ;r;~ 
4.-iiiLntrateW 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 
Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice attività ' 6 9 • 2 O • 11 studi di set10re: cause di ero I.Jsione parametri: cause dierolusione esclusOnecom Pla2ione INE 

RE2 Com~nsi derivanti dall'attività professionale o artistica 
Compensi c om..enzio nali ONG 

,00 60 9 8 2 ,00 

RE3 Altri pro\.enti lordi ,00 

RE4 P l usvalenze pa trimoniali ,00 

Parametri e studi di settore Maggior az iore 
RES C omp3nsi non a nrotati rei le se ritture contabili 

,00 ,o o ,o o 
RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 60 9 8 2 ,o o 
RE7 Qoote di amrrortamento e spese per !•acquisto di t:eni di costo unitario oon superiore a euro 516.46 l 3 9 o ,00 

RE8 Caooni di bcaziore finanziaria relativi ai l:eni mobili ,00 

RE9 C aooni di locazione non finanzi aria e/o d i roleggio ,o o 
RE10 Spese relaH\Ie agli imrrobili ,00 

RE11 Spese per prestazioni di b\.Oro dipend:nte e assimilato ,o o 
RE12 Comp3nsi corrisp:~sti a terzi per prestazioni direttamente afferenti !•attività professionale o artistica 161 2 o ,o o 
RE13 Interessi passivi ,00 

RE14 Consumi 31 ,o o 
Spese per prestazioni alterghiere e per somministraziore di alimenti e tevante 

RE15 

@?eoe addetitate aiconmittenti ~00 Altrespese , 00 ) Ammcnta~e de::lucbile ,00 

Sp3se di rappresentanza 
RE16 

!'Spese alteratiere, aimert i e bevande l l 2 2 ,00 Alt,..spe"' 3 6 7 , 00 ) Ammcntaoe deducbile 6 l o ,00 

50% delle sp3se di partecipazione a com..egni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 
RE17 

(Spese aberg-.ie~e aimert i e bevande ~OO Altrespese , 00 ) Ammcnta~e de::lucbile ,00 

RE18 Minusvale nze pa trirroniali ,o o 
lrap 10% Ira p p3 rsonal e dip3 ndente IMU fabbri c ati 

RE19 
Altre sp3se cbcumentate (di eU ,00 ,00 ,00) 2 l 62 ,00 

RE20 Totale sp3se (sommare gli imp:~rti da rig:. RE7 a RE19) 2 o 3 13 ,00 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (d i cui reddito attività d=lcenti e ricercaloriscientitici ,00) 4 o 6 69 ,o o 
RE22 Reddiro sog~tto ad imp:~sta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 lmp:~sta sostitutiva ,00 

RE23 Redjro (o p3rdta) delle attività professbnali e artistiche 

4 o 6 69 ,00 

RE24 Perdite di l a\.Oro autoromo degli esercizi precedenti ,00 

Redjro lo perdta) 
RE25 

da rip:~rtare nel quadro RN) 4 o 6 69 ,00 

Ritenute d'acconto 
RE26 

(da rip:~rtare rei quadro RN) 11 9 8 6 ,00 



Nome consigliere_ D.A ;!)fL[ 
\. 

17 ,T..aL o 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

,.v ( Ji ti ./( ~ v M J A ~}-.D N( 

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

' 
immatricolazione 

A U J "A /'/)'i(,(!} ~~·--o 1/f 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote % - F il] r;: ~ f~ L :.- '-1 l - ç...,.-v O ,'-é c. .r;/Jt! fj' ,-rf? A--t-.'C/04-r; - J~ / . 

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

dell ' incarico 
IV{!'(,//~ t/ t0'"l~~ (} ·~XJ..v-f. 

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

------------,..._,/"' 
/ 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento naziona le, 
europeo o presso organi di.aJfn 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 Annotazioni 
investimento ----~ ,.,....,---

_....-
-·· . 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
, , 

l lordo 
< 

Dt'-sef-rT<o /tt l 1 ,.ivff_Bi!Yfo l L:t.D \ r.!'Rr· r/J.ti v111 J.l~ l-f> o(, ) J . ' _')_;;. o .o 
L l 

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

Descrizione v--Ente Data Compenso annuo 
~ lordo 

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

.--/ 



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

Cons~nte Non consente 
Coniuge non separato x 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome ' 

Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

Nftl cl /!?J- l v/(>)2-J frr\-k:; Nl 

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

immatricolazione 

fl't ll lf J/tr r/ l&l?! 1}-\,t-~ M 
l 

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

v 
~ 

/ 
~,/ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura d eli' incarico Annotazioni 

(denominazione e se~r-----
; ·"",... 

/ ' 
,.~,. .. ~ 

·-"'-
,.. .. ,.,.,.. ....... ~·· 

~· 

FIRMA 
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