
lf6me colù:iglie'rè 
rKA\''C~ 5CO ~IOKAC<r 

' ;:~-:~· J< - -' ,' • M'PiTA <'7Tn"fiffi rt }inif 
:_:;; .. _. -···-·- ,·,j~,~T5àsvn~ ----·- \1~-~~A~~r~·n~ _" -:1L1 _-1!i]f · H~-m 

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

v 
v 

/ 
/ 

v 
Beni mobili iscritti in_pubblici registri L 
+l - Descrizione Cv fiscali o Kw v Anno di 

/ immatricolazione 
v 

/ 
v 

v 
/ 

Partecipazioni a società quotate e non quotate / 
+ l - Società v l Azioni n_ l Quote% 

/ l l 
/ l l 

v l 
Funzioni di amministratore o sindaco_Ai società 

Società ( denominazio/'sede) Natura Annotazioni 
dell'incarico 

v 
v 

v 
Incarichi compatibili cji{J.la carica di Consigliere Re!rlonale ma nòn cumulabili 

/Incarichi Importo percepito 
v 

v 
v 

v 
Eve:;~ituazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
euro o presso organi di altre regioni 

v 
L 

,( 



''""-m"'' '' ""''" ,.,, "' p•~"" ~•ro n •~••• '"'' di~ ''"V 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 

/ 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o inte ioni fiduciarie 

c~•·= ...... mwti ....... obb-ooori, •••• dl7 .............. ri. 
Tipologia di Consistenza /v Annotazioni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

Altre cariche presso enti pubbli7ivati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione / Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri even~incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

/scrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 



--- ------------------------- ··-

Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Noii!•M:C!ignome 
Gnifio dfpai:entèla 

Beni immobili 
Variazioni rispetto all'anno precedçO:te 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

+l - Natura del diritto Decrizion,i'immobile Comune e provincia 

/ 
/ 

/ 
/ 

Beni mobili iscritti in ubblici ree:istri / 
+l - Descrizion/ Cv fiscali o kw 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Partecipazioni a società quQ(ate e non quotate 
+ l - / Società Azioni n. 

/ 
/ 

/ 
/ 

Funzioni di an;tbtinistratore o sindaco di società 
$òcietà Natura dell'incarico 

( denorv{nazione e sede) 
/ 

/ 
/ 

/ 

Anno 
immatricolazione 

Quote% 

Annotazioni 



re i PDSONE FISICHE 

i 2017 

r·Ri;~~k;-~,i~P~~i;ii;ii~;·s~--- ------------------------·· 

i !N.!Pr7'1l! l l l l l l l l l l l l l 

i Doto di presentazione li l l l l l l l l 

Il l l l l l 

RPF i _____ __ j 

f ~genz i a fl' 
~ .._.;Lntrate~'JJ. 

COGNOME 
!STORACE 

NOME 
!FRANCE SCO 

~ Periodo d'imposta 2016 CODICE FISCAlE 

i 

l 

Finalità 
deltrottomento 

lnformotivo sul trottomento dei dati personoli oi sensi dell'art, 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

~-~6/2~1~~~c~i~ ~:~i~ t'~~o~:~~~esJ~o~io;:~~~~ ~:=:~i:t~~lid~r~~;i~i~it~C::d1:itit~~n:;~~~h~· ~;~;;! ~-~~: 
ruoti sui dati perwnoli 

l dati fomiti con que$lo modello verranoo lrottoti doli' Agenzia delle Entrate e:ldusivomente per le ~nolità di liquidazione, occerlomento e 
riscossione del le imposte. 
1 doti acquisiti potronoo euere comunicati o soggetti pubblici o privo ti ~lo nei cosi previsti d~lle_ disposizioni d~l. Codi~e in materia ?i prole· 
zione dci doti petr.onoli (art. 19 del d.lg~. n. 196 del 2003). Potronno, moltr:e, essere rcubbkoh con le modoi•IO prev~ste dol combmato di· 
~;) ~~~~it2re~ .J!ii:R. n. 600 dCI 29 wtembre 1973, così come mod.~coto do! o legge n. 133 del 6 ogoslo 2008 e 66-bis del D.P.R. 

l doti indicati nello pres~te dichiarazione ~s.sono essere trotto ti _onc.he per l'oppl i ~oz ionc del lo _strumento del c.d. redditome~ro, _compresi ~ 
doti reloti-.- i allo compc:>SIZIOOC del mx:!eo fom ,l•ore. l doti trottoti 01 fin1 dell'ar~ • coz.one del ~eclditometro non -.-engono ~m~mcoh o_ soggett1 
~re:~uj ~~=!~OZò ~~=Ìi7n~~.!T~~tr~~lrole. Su srlo deli'Agenzro delle Entrote è conwltob1le l'mformotwo com· 

Conferimento dei doti l ~oli_ rich_iesti dev~ essere ~rn_iti o~bli~toriornen~e per pote_rsi o~lere degli e~etti de ll_e dis_posizi~i in materia di dichiarazione dei redditi 
t'md•coz•one di doli non ve1111en puo !or 1nc0Here m sonzion• ommmi~trotiYe o, m olcum cosr, penolr 
t'indicazione del numero di lelefono o cellulare, dellox e dell' indirizzo di posto elettronico è IOcohoti'IO e consente di rice-.-ere grotuitomonte 
doli' Agenzia delle Entrate informozi~i e_ aggiornamenti su ~odenze, no:"tò, ode;npi~nti e ~rvizi off:rti. 

Modalità 
deltrottomento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
deltrCJiti;Jmento 

Diritti dell'interessato 

~~~~So;~n~t;~o ckli!t~~~~~i:Ì:;~~n~~~~o~ 11:[n~·~ ;i~\~f~~o1~o~:6~;~d[~~:~~to o• sen.si dell:art. 47 del lo legge 20 mog ·_ 
t'effeHuozione dello scelto per lo ~hnoz100e del cmque per m•fle dell'lrpef è ftxoltohvo e -.-iene nchicslo 01 senSI dell'ort.1 , comma 154 del· 
lo~23dicembre2014n. 190 

~~~~~ee 2~~~~,:~~:2011°3~~ti~~~0c:~t1~~: ~i~c=.~ra~~-ti l~! c~~ t~;iì~1~:2t ~~~~i~ ~~e;,s~~1c~:o rt. 12 
del 

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comporlono il conferimento di doti di natura "sensibile". 

Anche l' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri dedocibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'impo~to, è !ocoltotivo e richiede il 
conferimento di doti sensibili 

l doti ocqui_siti verro~~ trottoti ~~alitò pi'E!'>'olenlemente informotizzote e CCJ? log_iche pi~men~ rispondenti ~Ile lino:rli~ do perwgu~re, 
anc::he med1ante ver1~che con oltn doli in posse~so dell'Agenzia delle Entrate o d1 oltn soggett1, nel nspetto delle m•sure d1 SICUrezza prevtste 
dal Codice in materia di protezione dei dOti perwnoli 

~i;;:~~.;:;:~~~~d~~:a~~:r;::~=~~~ ~~~~~~C: ~t; 1~1=~~ o~sl:,f;.\:~oJf·tr~:~~~!:,mtìs~I~~:J(,~: 
zio delle Entrate 

t'Agenzia delle En trate e gl i intermediari, quest'ultimi per la solo otti-.-itò di trosmiHione, secondo quanto pre-.-isto dal d. lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo 

Il ~Ialo re del trottomenlo può owalersi di soggetti nominati "Re~sobi li" . ln particolare, l'Agenzia delle Entrote si ovvale, come r~pon~b i le 
e$ terno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico çui è affidato lo ge~tione del sistemo informoti110 dell'Anagrafe 
Tributario 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei respon50bili 
Gli intermediari, ove si ovvolgCW'IO dello focollò di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i doti identiRcotivi agl i interessati 

Fotte sol-.-e le modal ità, giò pre-.-iste dolio normoti110 di settore, per le comunicazioni di variazione dori e per l'integrazione dei model li di 
dichiarazione e/o comunicazione l'intereswto (art. 7 del d.lg~. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personoli per Yeri~corne l' util iz· 
zoo, eventuolmcnle, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure ~ canc::ellorli o opporsi o! loro lmltomento, se trotto!i 
in violazione di legge 

~~~;;;iddl~~~r:;;;:_~e~C~:~~~;~:r:~~!~h~e2~o jdo~oOO\ 45 Ramo 



CODICEFISCAlfl"l~~~----------

~ nPO l DI DICHIARAZIONE 

! ~ "oAun~o~EL~--4~-------------LL-___________ ~L---

~ CONTRIBUENTE ::::
0
-.,,.r.--. Pr -~~~ 1i! ~Ì l1 9s g ~;~-.~>~ 

l """'" ........ 
~ 

f ,~"'·D~ENffi~.----ç,mo~--------------~------~~_L--~,~~·~~~~~~~~~.--j_-d~~~ 
l 

ANAGRAFICA 
Do_compilo~solo H 
vonotodol.l/l /201~ 

~kJ~f~ZIOM 

'"""""' EIND!RlllODII'OSTA 

"'""'"" DOMICIUO fiSCALE 
ALOI / 01 / 1016 

OOMICtt.IOFISCAI.f 
ALOJ /01/2017 

RESIDENTE 
AU.'ESTERO 
DA COMPitARE 
SE RESIDENTE 
AU'ESTERONEt2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA lA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, OJRATORE 
FAlliMENTARE 
oDEU:EREDITA,ecc 
l>ecio<e lllniZioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservoto oll'incoricoto 

VISTODI • 
CONFORMITA 
Rìservatoolc.A.F. 
o al professionista 

CERnFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Risei"VQto 
alprofen ionista 

Coct.:eli.coledel responsobiledelCA.f. 

Codice /i .colo o p<~ rtito IVA d~tl ;ogge-tto diverso dol certilicolore che ho prGdisposlo 
lodi<:hiornzione etenulolesailturecor11obili 

Si otte>tolocerli/ic:czionooi..-n•idell'ori.J6deiD.lg•.n.2A1/1997 

CodicefiscoledeiC.A.F. 



CODICfFISCALE(") 

! FIRMA DEllA ~::Ì~ RA RS RC RP RN RV CR ~ RX. CS RH Rl. RM RR Rt RE, 
~ DICHIARAZIONE x x x X X X 

~ ~~di~ lMTR loviocrwisotelemoticoCOIItrollo lnviooltreeoo>Unicw:ioni 
telemotich~~toll'intermediorio ~ =:.!irlo;zr outomotiz~otodichioro.::::l.l:~,':::•~~ 

--- --c;:;c:-, '''"~'"""' ..,.....,....,_,. FIRMAde!CONTRIBUENTE iooi<l>ipo-._.,lo"-""-"'""-""'"""1 

~ Siluozioni porticolari (()Ck; l ~~ STORACE FRANCESCO 

~ rJOaoompikx•poorioalmod.liP'.,I;~..,Ioglioing<*. ..,....,.u;~o~;g 0 ,..;ociocontino,.o 

~ 

t 
i 

l 



~7 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

! CODICE FISCAlE 

j 
! 
~ REDDITI 

~ ~genzia 11;·% Familiari a carico 

l_g_W l FAMIUARI A CARICO 

L.~ntratet;~ QUADRO RA- Redditi dei terreni 

N. me., r:':i ....... """" """""'" ~ i -C orotfUGE 
f l o PRIMOFIGUO 

Il § D afiGUO CONDISABIUTÀ ' ' ; 5 ' 
t ~ ' 

~'!lk~~tu 
QUADRO A i&lldit<>dOminiCOk! 

'"" REDDITI DEl TERRENI 
~ n01>rivalulato 

RAI 
E>d.o~ite<Te<1i af'o>lero 
doir>chxle.-.oneiOuodro Rl 

l redditi dominicok {col. l! RA2 
.00 .00 ~ agrario /col._ 3) 

""nnoindica~ 
RA3 l ' ,OO P .00 ~ : 

::00 : 
ì:'ri:al.:~ .00 ,00 

RA4 oo P 
,00 ,oo !' 00 

RA5 
.00 .00 

'":l RA6 .OO f 00 

.00 ,00 

RA7 .00 00 
'oo l 

,00 oo l 
RA8 

,, 
00 , o i 
.00 ,{x' 

RA9 oo r .00 00 

,;oo l .00 00 

RAIO .oo t 
,00 ,{XJ 

RAII ,00 oo fi 
.oo k ,00 00 

RAI2 
,00 oo l 

,00 oo ' 
RAI31 ,00 .00 00 

'"oo l .00 ,00 

RA14 .oo l .00 00 00 l 
,00 ,oo l ,~oo 

i ~· .OO ft RAI5 
.oo F .00 ,~oo r 

,00 ,OO f oo r 
RAI6 

.oo l ,00 ~ 

RAI7 .00 .00 
.00 ,00 

RAI8 
,. oo ? .oo f oo P ' ,,. 

,00 ,00 

RAI9 ,00 ,00 

,00 

RA20 
,00 .00 

,00 
00 ! 

,{") 
RA2 1i ' 00 . &i' rx+ jl 

.00 ,00 • 00 

,00 
,., ,.:N RA22 ,oo t ,00 

RA23Sonm:u:don,...11 ,1 2e1 3 

(")Borror~ loco..,jlo..,,it<ottoddloo!e•solerrenoodollooteuovn il<\immob~toredelrijjoprecedente. 



j 
! 
~ 
~ 

I QUADRORB 
~ REDDITI DEl 
} FABBRICATI 
~ EALTRI DATI 

é Se1ione l 
i Rodd;,&;robbriam 

~~ E>duoiilabbricCllior-o 
doinclud.enoi~Rl 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

RBll 

~>DJ:riocrdolareW!CCCI W17 RB12 

Sezione l 
Do~ relotivi oi o:onlrolli 
di locazione 

N. dorigo Mod.N 

RB21 ' ' 

RB22 

RB23 
R824 
RB25 
RB26 

RB27 

RB28 
RB29 l 
I ' )Sorro~laa:nelo~esilfallad.llcole.>e>lorrenoadellolleuounilciirnmobilioreddrigoprecedente 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mcd.N. L9_W 

'F'tff 



i 
! 
~ 
~ 

I QUADRO RC 
lJi REDDm DI LAVORO 

f DIP.ENDENTE 
E ASSIMILATI ,_, 

§ Reddi~ di lavoro 
~ &pendente e ouimilo~ 

' 

QUADROCR 

RNEFISICHE 

2017 
~genzi a 11~). 

-...~ntratetiZ 

RCl Tipologioreddito ' 

RC1 
RC3 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE fiSCAlE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR -Crediti d' imposta Mod. N 

lndetermii\Oio/Determioalo Reddi~ [pvn1o 1, 2 e J eu 2017) ' 00 

00 

00 

Contributo$01idoriel6 lrotlllnuto 
lpunto451 CU2017) 

.00 

00 

~::,::soo 
ccldi<Ìen:Jieromurdo2017 

IP'J"''290J2017) 

247 oo 
,00 

~~~~IMPOSTA CR7 Credilod"impoWper~riocquiOOddloprimacoso ~P'-'-~ 
~~=~~ cononi CR8 Credito d'impo•lo p« c:ononi non percepiti 

t ione Ili 
çredito d'imposto CR9 
on~reme<~looçropo:tione 

Sezione VI 
Credilo d'i~ 
permedio t ioni 

SerioneVll 
Credilo_d'~!np!»lo CR 14 .t 
:'~ioj(~~roiCRl AI _____ ---"""---------""-"-----~-----""-----c=;;;;;-~ 



l 
! 
~ 
~ 

~ QUADRO RN 

~ IRPEF 

i 

1 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

00 

(36'.1>diRP.t8col.l) (50% di RP.d8 eoL2J (651. di RP48 «>1.3] 

.oo' ,00 

RN15 Detrazionesp&<eSez_III·CquodroRP (50% di RP60) 

RN1 6DeerozioneoneriSe4.tvquodroRP (5.5%diRP65} 1 00 [65'ldiRP66) 2 

RN17 o.:trcWoneoneriSez.VIqvodroRP 

RNIS ~=C~l.t 
~4l,coi.1,Mod.tlnieo2Q16 

00 

RN19 ~:~=Cmol s 
RNO,coi.2,Mod.Unico2016 

00 

RN20 ~~:~16 
RNO,coi.3,Mod.Uni<o2016 

RN22 T01ALE DETRAZIONI O'wrosTA 

RN23 Oetrm:ione~ $01litorie~determinatepclologie 

RN24 Creditid'impostoche~no=idui 

R~OIOprimcco!<l lncremco'l!ooe<upc>Ziono ~=;'""" 
,00 ,00 

3 
,00 

RN25 TOTAlE AlTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA [ dei righi RN23 e RN24J 

RN26 1MKlSJANETIA(RNS·RN22·RN:2S;inclicorezero~e~risJ!ok:.~negotivo) d;cui- 1 
00 

,00 

.oo ' 

.00 

RNJO C..editoimposto 
Cu!tvro 1 

,00 

,00 

RN3 1 Credili relidvi perd<'!lro>:ioniinccpienli ,00]2 

RN32 Creditid'imposta Fcndicom.Jnì 1 
,00 

RN33 RJTENUlC TOTAU 

RN34 DIFFERENZA (~e !o le imporlo è r>egotivo indicore rimporlo prececl011c> dal segno meno) 

RN35 Credi~ d'imposta per le impre;.e e i krvorotori autonomi 

RN37 ECCEDENZA D'IMFOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NElMOD. F2<1 

92.712 oo 

91. 565 oo 
32 .543,00 

00 
32. 543 .oo 

,00 

32. 543 00 
,00 



~ RN39 Res~luzionebonu• llonu•in<cpier.li 
1 ,00 Boous famiglia 

2 ,00 

~ RN4l lmporii rimborr.oti dol >01tituto per detrozioni incopienti UIK!fio<eàelnnionep&r lis li DetroOOnecor.oni locozione 
~ l 00 

i 
~ 

~ Determinazione 
§ dell' imposta 

~ Re>idv; dororioni, 

l ~~;rsb 

Altri doti 

Acconto 2017 

RN43 BONUS IRPEF 

RN451MPOSTA A DEBITO 

RN46 1MPOSTA A CREDITO 

StartupUPF 20 1 ~ RN18 1 

SlorlupRf>f20t7 RN21 ~ 

Occup. RN24, col. 2 12 

RN47 Arbi!roto RN24, d . 5 1 ~ 

Scuolo RN30,d . .4 

Deduz.. >tartupUPF201 5 JI 

RN62Ae.:onto dovuto 

~R~RVI REDDITO IMfONIBILE 

00 Slart..p UPF2015RN19 2 

00 SpesetonitorieRN23 ~ 

00 fondOPeruioneRN24,d.3 IJ 

00 s;.......,Abruuo RN28 

oo v~ RN30col .7 78 

00 Ded<i.z.Wrtup UPF20 16 32 

.00 

E COWJNALE AU..'IRPEF RV2 ADDillONALE REGIONAlE AU'IRPEF DOVUTA 

~=le ADDIIDNAlE REGIONAlE Alt:IRPEf TRATTENUTA 0 Vf:RSATA 
regionole aii"IRPEF RVJ [diOJi oltretrollenule 1 00 ) 

00 SbrlupUPF2016RN20 J 

00 c.,.aRN24,c:d. 1 

00 Med i RN24,c:d.4 1 ~ 

00 

j)() 

00 

00 
00 CuiMoRN30,col. 1 (16 

00 Dedu~.WrtvpUPF201A XI 

oo l 

00 

Alòqwtepersoaglioni 1 

00 

oo l 

3 . 049 00 

240.00 
240 oo 

Rirrbondodo 
J!Etah2017 

00 
240.00 

o 9 
924 .00 

1. 0 67.oo 

225 oo 

5B oo l 

"""""""" REDOIT12017 

.00 

410.oo 

Sezione 11·8 
Arxontooddizionole 
a:munoleai'IRPEf 2017 

A<oorno dovulo ~=~~ .. ~;~L~cor»>do 
24 7,oo f 6 2 47,oo 7 .00 8 

,00 

QUADROCS 

~~=~À CSI ~:~~ 

CSl Determi<102ione contribulo 
di solido rielò 



Sezione li 
Crediriedeccedenze 
risultantidolle 
precedenti 
dichiarazione 

Addiziooole~ 
RX14 e.siockoption 

(AA-\ =:.Xl 

lmpo~so~tiMiy<J reddili 

RXIS ~r~'=Vì~ow: 
lmposlopiar>oromento 

RX16 preS>oler'!'tebeni 
lJestrot•{RMsez.Xl e XVl) 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

lmpos_tor>Oiegsio 
RX17 oo:os•onole ---

imborçazioni{RMsez.XV) ,00 

RX191mposlese~ritutive{RTsez. l ) 

RX20 lmf=le =~tulivc {RT sez. Il) 

RX25 ME{RW) 

RX26 IV AFE {RW) 

RX31 ~;~,;;'~~\f!~v;;.~uovi 
forfetori(lM46eLIA47) 

RX33 ~~~~r~~vo 
contobi li (RO=.. IV) 

lmposloso.tilutiva 
RX34 FROSV::'f beoi/o;cienda 

RXJS ~~.~~\ilutivc 
SUQ/SIINQ(ROsez. lll) 

RX36 Ta.w elioo (RQ sez_ Xli) 

RX37 lmp. wst. beni (RQ sez. XXI~ 

RX53 hrposio <rnliMìvo di cuiolqvodroRT 

RX55 Alrre impmre 

RX57 Ahre imposle 

RX58 Altre imposte 

00 

00 

oo r 
m 

,00 

,00 

m ,00 

,00 ,00 

,00 

mi 

00 

00 

00 oo t 
,oo lt! 00 ( 

00 00 

OO fu 00 

,00 00 ~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

,00 

m 

00 

,00 

,00 

m ,00 

,00 

m 

00 ,00 

00 

,oo b ,00 

,oo l ,00 

,00 
lìììporl0ì1!Wuo 
dcicomperuore 

00 5 00 . 

IlO '' 



DATI 
ANAGRAFICI 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizzare sia in ccso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

COGNOME (per l<! dor~M indiC(lre il oogoome do nubile l 

DATA DI NASCITA 
GIORNO 1 

25 ' 01 '1959 

FRANCESCO 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

SESSO(MoF) 

M 

PROVINCIA {~Iglo) 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEll'OlTO PER MILLE DEll'IRPEF (m caso d• scelto FIRMARE m UNO degh spaz• sottostonti) 

AWERTENZE Per esprimere lo scella a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deli'IRPEF, ~ 
il contribuente deve ap~rre la proprio firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatto esclusivamente per 
una delle istituzioni 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'i~posla ~an attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di D1o in !tal1a e a lla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta allo gestione statale. 



SCflTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {on <o"' do ><elto FIRMARE m UNO deglo 'P'"' •o«o•ton•l 

SOSTfGNO DB. VOI.ONT ARIA TO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIAli, omE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIAlf E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONl RJCONOSCiliii atE OPEiANO 
NEISffiORIDICUIALL'ART. ID,C. l ,tETT A),DflD.lGS.N.460 DEl1997 

SOSTEGNO DELLE ATTMTA' SOCIAU SVOI.lE DAi COMUNf DI RESIDENZA 

FINANZ IAM ENTO DELLA RICERCA SCI ENTIFICA E DELLA UNIVERSITA ' 

FINANZIAMENTO DEllE A 11MT A' 01 MELA, 
PROMOZIONE E VAlORIZZAZIONE DEl BENI CUlTURAU E PAESAGGISTICI 
ISOGGEm 01 CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M.. 28 LLIGUO 2016) 

:=.7.:!:::~ .... 11 l l l l l l l l l l l 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORnVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al fiNI SPORTIVI DAl CONI A NORMA OllfGGE CHE SVOlGONO 

UNA RllfVANTE ATTMTA' DI INTERESSE SOCIAli 

::-'r '-7.!'.~., l l l l l l l l l l l l 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mi lle deii'IRPEF, il con· 
tribuenle deve apporre la propria firmo nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre lo facoltà di indicare anche. il co
dice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle fina lità beneficiarie 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILlE DEU'IRPEF lm caso d1 scelta FIRMARE nello spo:vo sottostante) 

PAimTO POLmCO 

COOCE c==J 
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a h:rvo~e di uno dei partiti politi~i beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il cont~i buente deve 
apporre la propr~a firma .nel riquadro, md1cando il codice del partito prescelto. La scelto deve essere fatta esclusrvamente per 
uno solo dei port1ti politic1 beneficiari. 

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. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE lA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTf. 
Per le modalità di invio dello schedo do porte dei 5aggetti esonerati, vedere il copitolo 3 dello porte 11 delle istruzioni . 

Il sottoscritto dichiaro, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende awolersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi 

FIRMA 
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