
Modello N. [Q:=iJ 

MODELLO 730~3 Redditi 2019 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 reHifieotivo D 730 integrativo 

D lmp"9no ad in!onnore il contribuente di """"tuo li comunkazioni D Comunicazione doti roHificoti D So."fufo, CAF 
doli' Agenzia dal!.. Entro t& relotM.o ana preoonta dichìarozìono CAF o profe,.ionista o prof.ulonioto non dologato 

S0$11TUTO D'IMPOSTA O C::AF. 
O PROF~SIONISTA ABIUTATO 

DICHIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

CODICE fiSCAlE COGNOME E NOMf O DfNOMINAZIONE 

DB PAOLIS GINO 

BOSSOLI MARIA LUISA 



Modello N.~ 



Modello N. [il 

: . . . 

Credilo d'imposlo 
per bonifico ombienlale 

Credilo c;l'imposlo 
per .erogazione cuhura 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 

IMpQRTO CHESARA' RIMBORSATO DAll'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenli senza soslilu[o) ·• · •. · . 
. , , . : "" · ·; · ·, . ' • 



Modello N.~ 

DATI PER LA COMPilAZIONE DEL MODELLO F24 

l 
"\: . . · 

FIRMA DEL DATORE DI lAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DEU'ENTE EROGANTE O 
DEl RfSPOt'ISABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEl PROFESSIONISTA ABILITATO ·· ···· ··· ··· ······ ···· .. . .................. .. . ... . .. .... ···· ···· ··· .. . . • , · · ' 



Modello N. o l 

MESSAGGI 

prCHIARANTE: Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi El e/o 
~2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge 

~· stata effettuata la Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici 
CONIUGE: 



MODELLO 730-1 Redditi 2019 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2020 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 
....... J~~~!!.~~~-~.~i2L .... _ ....... ~---·····<"'·~·-···- ............. --······ .................. . ................... ·· ····· ······-· ·~-·-----··· ......................... ....... ...... -·--··-v················---~········-····-·-·-····.,······ .. ---' ....... ., ..... , .•. -,.,.,.--.·-··"····· 

COGNOME (per le donne indico!'$ il cognome da nubile) NOME · ~SO!Mofl 

DATI 
ANAGRAFICI 

DE PAOLIS GINO M 

DATA DI NASCrrA COMUNE IO STATO ESTEROI DI NASCITA · PROVINCIA (sigla) 
GIORNO ANNO 

CIVITAVECCHIA RM 

LE SCELTE PERlA DESTINAZIONE DELL,OlTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MIU.E E DEL l)UE PER MIIJ.E 
. . ·. . . . DELL'IRPEF NON SONO INALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. . . . . . · . 

. _·· ·_ -_· __ ·. . . ' . '. .._. ' . -. ---. -- · .. -.. ·.·.: . _-.-: .:-' -.-.· 

PERTANTO POSSONO. ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. _·. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF lin caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

STATO *D CHIESA CATTOLICA UN~C~~C~~EA~Nm~ 
DEl T' GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA CHIESA EVANGELICA VAlDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(UnianedelleChie~emelodisteeVa&ij IN ITAUA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA 
ITAIJANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE CRISllANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITAUANA UNIONE INDUISTA ITAUANA 
BAmSTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITAliANO 
SOKA GAKKAJ (IBISG) 

.. .·- . ' . . 

(•) Per la scelta a fllvoredello ~lato è possibile indicare anche 
.l - Fame nei/Ylondo; 2 • Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 

AWERTENZE. 
Per esprifTiere la sçelta q fçworedi una ~elle istituzioni beneficiarie della quota dell'ono per milledeii'IRPI:F; il C<)ntri~uente c:l~x~ apporre. 
la propria finn a h,el riquadr<> CQrrispondente.la scelta_ deve essere fa Ha esclusivamen~ .f>'i'r Unc:t. ~Ile i sli11J:Zioni .beneficic:Jrie, i ._-.-... i ··---_·.·-.. _-._ • -•··•· 
l a ·-• manc;(Jn:za della fi rm!l• in. Une) dei_ riquadri_--_ previsti costituisce scelto non esprfi!ssq_ ~q porte del col'ltri~9erlte. In tql c(1SC)1 l a.-•. · 
rip<:~rfiz. ione ~eli _o <;wota .d'impost!l ~o n altribuit~ è ~tapili!C1 i,n · pf()porzion_ e (lnEI.sc:elte espr~se.l.CJ qvC)ta non_ attribvi~ speltante ()Ile ._ 
Assembl~ d1p1o m.ltaiiCI e alla C h1esa Apostolica 111 ltaha e devolvto alla gestrone statale •. i · < ·---• ._- ·._-•• .• -•. -.• -_ i < < < i 
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