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QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI 
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QUADRO E ONERI E SPESE 
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SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2014 
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F10 con Il modello F24 per Il IRPEF Addiziono!• I 
_ _,__ve_r_••_m_e_n _to_d_ l_a_111_e _im _po_s _1e ___ _,__ ____ __ :°<l.J!!o1ona1e _________ . 
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SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI Al FABBRICATI 
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SEZIONE VII - CREDITO D'IM POSTA PER EROGAZIONI CULTURA 

:I ,00 

Con !'apposizione della firma si esprime anohe Il consenso al trattamento del dati sensibili Indicali nella dichlar.ufone 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

1 1 Barrare la casella per richiedere di essere Informo lo direttamente dal soggetto che L 1vENTUR IN I ANNA_ _ _ _ _--· LP1"8sla l'assistenza nscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia dalle Entrate __ � _ _ 

,00 

_l 



AGENZIA DELLE ENTRA TE 

MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 

REDDITI 2014 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 

DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 

CONTENENTE IL MOD. 730-1 

di pagine 

[ L 
jP•-gin-a n 

__ ___
_ _

_ _ 
Modello 730 integrativo

_____ _j_ __ l _ _._ __ 1_--, 

SI DICHIARA CHE �--------1CODICE FISCALE 

VN_!_ NNA ___2_4L5�C963P _ 

L
--------1CODICE FISCALE 

------ -- --------

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 05/0_§_/�1� _ _________ LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2015 PER I 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 I SOTTOELENCATI DOCUMENTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 
TRASMETTERLA IN VIA ALLA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON
SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA [] NON SI IMPEGNA [ j
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
IPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICHIARAZIONE (REDDITO) 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICHIARAZIONE (RITENUTE) 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ADDIZ. REGIONALE IRPEF) 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ACC.ADDIZ.COMONALE IRPEF 14) 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (SALDO ADD.COMUNALE IRPEF 14) 

(ALL. 2) 

IMPORTO 

14.723,21 

1.887, 83 

210,54 

19,65 

53,97 

·� CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ACCONTO ADD. COMUNALE 2015) 

J E8/El2-Cod.29-SPESE VETERINARIE (ALL. l) 

22,08 

150,00 

J E23-CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOM. E FAM. 
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�
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UJ 
::;; 
Q'. FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

(ALL. l) 112, 00 

ROTONDO ANNA MARIA 

VENTURINI ANNA 
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MODELLO 730-3 redditi 2014 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata Modello N. 
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;;.yum:i.11 o 
.. �ntrate 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 
O PROFESSIONISTA ABILITATO 

730 rettificativo 

Impegno ad inrormare il contribuente 
di eventuali comunicaz.ioni 
dell'Agenzia delle Entrate relative 
alla presente dichiarazione 

CODICE FISCALE 

04651831002 

LJ 730 integrativo 

DICHIARAZIONE 

PRECOMPILATA 

LlAcceUala 
I 1 Comunicazione dati rettificati 
I _J CAF o professionista 

r,Modificala 
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

CAAF SICUREZZA FISCALE SRL 

RESPONSABILE 
ASSISTENZA FISCALE SRFLRN78S45H501S SERAFINELLI LORENA 

DICHIARANTE VNTNNA54L55C963P VENTURINI ANNA 

CONIUGE DICHIARANTE 

RIEPILOGO DEI REDDITI 1
1 

DICHIARANTE I' CONIUGE 

__ ± 
REOOm DOMINICALI 

REDDITI AGRARI 

REOOITI DEI FABBRICATI 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE. E ASSIMILATI 

ALTRI REDDITI 

IMPONIBllE CEOOlARE SECCA 

-.!.00 

_____ _,90 
,00 

-14.723 ,00 

---- ,00 

.oo ---------- --- --
Reddllo abd.116one princfpale o P*f1inenzt (non sogyene a lMU) ,00 

- ,QQ, 

_.QQ,
_.......,_00 

,00
1 

__ _____ .o� 

______ ...,Q_O 

,00 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA I ' DICHIARANTE I ' CONIUGE 

11 REDDITO COMPLESSIVO ---t-------------------------1- - - __!._ 4 � 7 � 3 -'-OD ,00 -------1 
12 

13 

14 

15 

16 

Dedudone nbitazlone pnnclpale • �rtinenze (non soggetto a UAU) 

ONERI DEOUCl91LI 

REDDITO IMPONl81lE 

Compensi per attMlA sportive ddtll.antnOche con rilenut• a llloSo d'tmposla 

IMPOSTA LORDA 

112 
14.611 

,00 

,00 

,00 
,00 -

-3.361,oo 

_.OQ_, 
,00 

�I
00 1 

-------'� 
,00, 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA ' DICHIARANTE I' CONIUGE 

21 Detrazione oer coniuge a carico 

22 Detrazione oer figli a carico 

23 Ulleriore deltazione eer fiQII a carico 

24 Delrazione per allri familiari a carico 

25 Deltazione per redditi di lav0<0 dipendente 

26 Detrazione oer reddili di pensiono 

27 Oe1,azkm1t per redditi .sslmilali • quetfì di lavoro dlptndento • attri reddiU 

28 Oelrazione oneri ed eroQ_azioni liberali 

29 Oelr.lzlone s�se per Interventi di recupero del patrimonio edUi.zlo 

30 Oelrazione spese arredo lmmobHi risttulluratl 

31 Detrazione spese per Interventi di risparmio energetico 

32 Dettruk>nl lnquiinl con conltatto di locaz+one e alfitto 11uenl agrkoli 11 glov•nl 

33 Altre detrazioni d'Imposta 

41 Credilo d"impo•ta per Il riacqul•lo della prima ca•a 

42 Credilo d'impo•la per l'incremenlo dell'occupazione 

43 Credilo d'imposla reinlegro anliclpazlonl londl pensione 

44 Credilo d'imposla per mediazioni 

48 
TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 

___ .oo 

�-- ------'OD ------� 

I 

I

- - - - _,QQ - - -.QQ., 
,00 ,00 

- - - J:._.-2_7_2 ,00 ,00 

-- -----'-OD ---- -;1-------
--- --- __,QO_ 

4 ,00 

- - _,Q_O 

,00 

,00 

--- .00 

�

.oo 

,00 

,00 

____ _,00 ______ _,_()Q_ I I 
I 

I 

I 
I 

____ _.,29 ____ -- _ ,00
1 

,00 ,00 

______ .oo ______ .oo 
--- __,_90 

1. 581 ,00 
- - - __,!)Oj

.ool 
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETIA E DEL RIGO DIFFERENZA I 

I 
DICHIARANTE I' CONIUGE 

51 IMPOSTA NETTA --
52 Credito d'imposi• per allri lmmobUI • Sisma Abruzzo 

53 C1edrto d"lnposte per rabttauone p1$nclp•le - Sisma Abruuo 

54 Credilo d'Imposta per imposte pagale all'estero 

55 Credito d'imoosta oer erogazioni cultura 

56 Credilo d'imposta per tanonl non pe1cepftl --
57 Creckt.l residui per dehazlOf'II be,11pu!nU 

58 RITENUTE 

60 DIFFERENZA 

61 ECCEDENZA DELL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

62 ACCONTI VERSATI 

63 ReiSMuzlooe boous fiscale e shaOfdìnarfo 

64 Oelr.nklnf • c,edlll gtt rimborsai. dal sosl4ulo 

66 Bonus IRPEF ripoNtnle 

87 Bonus IRPEF riconosciuto fil dkhl11,1k>ne 

68 RGslXuzlone Bonus IRPEF non spenante 

i 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

_ 1_._2_8_Q ,00 

-.!.OD 

,00 

,00 

- ___,QO

--- -- _,
00 

,00 

___ __). _:__8 JU3
_,_

oo 

-�oo,
,00 

,00 

-�o 

-- - --- _,_OQ.. 
,00 

___ ___ __,_ooj 

- - - --1 o 8 ,00 - - - -- -- ,00 

_,_DO 

,00 

- _,_o� 
,00 

______ --'-00 ______ _1)0 

______ .00 _______ .QQJ 

-------------- - -- ____ l 

DICHIARAZK>UE 
NON PRECO/,\PILATA 

1:xi So•lilulo, CAF o 
I � professionista non delegato 

1 1 Ok:hìarazione precompilata 
I non presente 

ti 1$CRl2.IOIIE ALBO OEJ CA.F 

00038 

H 
:z;



. 
I' CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'iRPEF DICHIARANTE CONIUGE 

71 R EDDITO IM PONIBILE 14 , 611 00 
72 ADDIZIONALE REGIONALEAL L1RPEFDOVUTA 2 o 9 :00 

_7�3�._•0_0_1z _10N_A_LE_R_E_G_ION_ALE_A_LL_'1_RP_E_F_ R _1s_uL_T _N_IT _ E_o_A_LLA_c _E _RT_1F_1c_•_z _10>_1_E ___ = = = = 211 ,00 

__M_ grc�E�:�2i6�r1Zt0NALE REGIONALE All'IRPEF PRECEDENTE 

75 
76 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RiSULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 
E/O VERSATA 

_]]___ g�c
H
Etf�i��IZtONALE COMUNALE All'IRPEF PRECEDENTE 

78 
79 

ACCotHOAOOIZJOflALE COMUNALE AU'IRPEF 2015 

ACCONTOADOIZIONALE co,AUNAlE All'IRPEF 2015 R1SULTA N1E 
DALLA CERTIFICAZK)NE 

- - __,go 
73 ,00 

_ 24_.oo 

I 

I' CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DICHIARANTE CONIUGE 

,00 

_.Q_O 

_.Q_O 

Modello N. 

_.OQ. 
,00 1 

_,Qg 
,00 

-
_.O.Q. 

00 

8�1 -C
'-,'

E
C,C

D
','0',"

LA
',"--'

RE�SE
=-

C
=.c
C

CC
A�D�O

'-,-
V

-,C:
U

c-'
T"A"cc=c=--=cc---===c------+- _______ .oo 

ECCEDENZA.CEDOLARE SECCA JUSULTANTE OALlA PRECEDE NTE 82 OICHIARAZIOIIE ,QQ 
83 ACCO NTI C ED OLAR E SECC A VER SATI P ER IL 2014 00 

___ _.Q9 
,001 
00 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA • DICHIARANTE I ' CONIUGE 

84 BA SE IMPONIBILE C ONT RIBU TO DI SOLI DARI ETA 
85 

86 
-- - - - - -::� - -

-
- - - -::

CONTRIBUTO DI SOllOARIETÀ RISULTAN
0

_TE_ D_A_L_LA
r
C-E_R _TI_F _1c_AZ_10N_E ____ -- ------___ ,Qal_ _ _ _ _.,00�--

-----
-

-
--

-
--

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

Codice 

��rn�n: l---c-
_2��

m
���or

t
ì�r��;����i----,,----C�r-e d�il�o,......,_-l�'-.::.�';_:��:���:-::�con �

8
'�•F�

1
;�4-l.,-d _ i c_�_d_ a_n�·m�bo-=-rs�a-re_�-••�n�:'�n��•�•:�,.�·

-
-!cl�m-p_oru_·_d _a _�_al_le_n _er _e/_v_er_sa_r_e_ 

CREDITI DEBIT I 

91 IRP EF 
_9..L _"_0_0_1z1 _0N_AL _E _ R _rn_1ou_A_L_E _1R_PE_ F_, 

6

�·--1_A_oo_1z_ 10N_A_LE_c_o_o.1_u_N AL_E _1R_•_eF _ _.__F 718

' 108 ' 108 ,oo ' 
2 

.oo1 .oo Loo 

1 
.oo 

_ _ ,00 ____ ·� _ _ _ ,00 ___ _.00 ___ __.QO 

__ _ �DO _ _ _ ,OOL ___ ,00 ____ ,00 ____ ,00 

.00 !,::i: 
_._OD _ 

.QQ 
94 
95 

P RIM A RAT A ACC ONT O IRPEF 2015 ,00 H
S EC ONDA O UNIC A RA TA ACCO NTO I RPEF 2015 

__fili 
97 

ACC ONTO 20% R EDDITI T ASSAZl�O
""

N=E�S�E�P""A�RA�TA"---- ------------
-ACCONTOADDIZfOt�lE COMUNALE 2015 

98 IM PO ST A SO S TITUTI VA I NCR EM ENTO PRODUTII VITA 
99 C EDOLARE SEC CA LOCAZIONI 1 .oo I - ,00 

_,00 

---� 
- -

_,Qg 
- -

-
-

- .Q_O 

-- - - __._OQ_ 

.QQ ,00 

,00 
1 00 PRIMA RATA ACCO NT O CEDOLAR E S ECC A 2015 -----'---''--'----'-�---'--'--.C...C.--'-'------------------------------------+--- - -

,00 

__,_OQ_ 
--'1�01-'-'-_S_E ... C _cO_NDA O UNIC A RA TA ACCO NTO CED OLA RE SECC A PER IL 2015 

g, 102 C ONTRIBU TO DI SOLIDA RI ETA 
� C odice CREDITI 

L---.a----a -
-

-
DEBITI 

__ .oo 

.00 

.� Regione/ Import.i non d4cU.d• u1,.Uua1e in Importi 

I . �C�om"'-"'un�e4-c_�ri�m�bo�r�sa�b�ilic..._ ____ c_red_ito ___ .\c--,o-m�p-•n_u_,o_n_•_,._n_F_2•_�_di_cu _ld_an_·mbor_s_a,_e _
06

�-•-•_••_•_�_,_ .. _,. __ fc-1m_p_�_ti_d _•_v_a1_1e_n•_re_1v_•r_sa _r•_ 

1 11 IR PEF - ' - ,00 ' .00

1

1· .oo+' .00
1 

,00 ,00 

� 112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF I' QQ OO 
- -

,00 - __ _ ,QQ _ ,QQ 

z 

z 

� 
1 13 AO O IZIONALECOMUNALEIRPEF I - -�- - - -'-00-

-
- - -=00- - - - ,

OO

OO 
- - -

-
-----'�_,_ ________ __,_ . � • � • _ _ __,OQ... ___ _,Qo _ _ _ _ --Loo_

! 1 14 PRIM A R AT A ACC ONTO I RPEF 2015 � - - -
. - - - -

-
- - -

-
,00 � 

� 1 15 SEC ONDA O UNICA RA TA ACCO NTO IR PEF 2015 ,00 I.O 
O) � 11 6 ACCONTO 20% R EDDITI TA S_S_AZ __ I O_ N_ E_S_E _PA _R _A_T_A ____________________________ _,()9 __ __ --LOQ_ U 

� 117 ACCONTOADOIZIOIIALE COl,IUNALE20t5 --
-------

-
---------------

_ _ _ _ 
__.Q_

Q 
LI) iil 118 IMP OST A SO STITUTI VA SOMM E P ER I NCR EMENT O D ELL A PR ODUTII VITA ,00 ,00 LI) 

� 119 C EDOLARE SECCA LOCAZIONI - l 1 
00 Q 00 f-=l

�-�-<----------�! ------=·00 1 ,QQ_ ______ .QQ_ ---- ..__ ---- .o ____ _,_ _ q, 
>- 120 PRIMA RA TA ACCONTO C EDOL AR E SECC A 2015 _____ .QQ_ LI) 
�--'-��-+-'---

'-'----"-'-'-'-'-'-'..-'.-"--'----'-------�---c...c..c:..;;..cc.-'-'-'-'-'------------------------------------+-� 121 SECOND A O U N ICA RATA ACCONTO CEDOLAR E SECCA 2015 ---------------- --------+--
- - - -

iil 122 C ONTRIBUTO DI SOLI DA RIETÀ ,00 

z w (!) <( 

z w 
::; 

°' a. 

ALTRI DA TI I I DICHIARANTE 12 CONIUGE 

130 Residuo credilo d'ìmposta per e,oga.zione cullu,a 

131 Residuo credilo d'imposta per Il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione 

1 32 Residuo credilo d 'Imposta per l'i ncre m ento doll'oc cupazlooe da uUllzzare in c ompe nsazione 

1 33 Residuo c,edito d 'Imposta per rabilazlone princ ipale - Sism a Abruzz o 

134 Residuo c,edilo d"imposta reinlegro anUclpazloni fondi pensione 

135 Residuo credito d'imposta per m e diazioni 

,00 ,00 

_____ _.(lo ______ _,_oo 

______ .oo _______ .oo 

_,oo ________ .oo 

,00 ,00 

______ ,CJO ______ __,_00 ..J <( 
w 
::; _j]§_ Totale spese sanitarie rateiznle nth preHnte dlchl,mufOno (righi E1, E2 e E3) 

,___ ,00 ,00 

__ - -14 -:-7 2 3 �o _ -=_-=-__-::_-=__-=:.__-=__ -.oo 
°' 
o _fil_ 

...tl.8_ 

139 

Redd�a di 1ife1ltnen10 pe, agevolai.Ioni frscall (con lmpanibllo cedolere 1etca locazioni) 

ACC ONT O I RPEF 2015 I Reddito complessivo 

CA SI P AR TIC OLARI f Importo su cui calcolare l'acconto 

,-..... A nno _1 _!_<>tale c,edilo u 
. , 

-------�-------� 
,00 .00 

_,OQ_ 
� 

,00 z

-1.4..§...
146 

Credili per imposte 
DICHIAR A NTE 

___l'.lìzzalo _ -
� S� J. _ Cred ilo utilizzal o Stato • C re dilo utilizzalo 

pagale all'estero ----- __ L_ -
-·�t-

-
1
- -- -- .oo -- ___ _,go 

C ON IUGE DICHI ARANT E - j_ 
-

-
"'"'""'"""' ooo <mpoolbm 

; ==1 
__ _1>0 _ 

·

[ 

____ ftl_ 

-:-Oo
f

.oo 

147 

--14.!l 
_ili 

Reddllo abitazione principale e pertinenze (soggetl�U) _ _ _ 
Residuo deduzione somme reslttuite 

-- - - _.oo ------- ...Q.L_ 
_ _ _ _ _..Q!l ______ __,oo 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



Modello N. 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

•I• •' • • 

161 

162 

163 

IMPORTO CHE SARA' TRATIENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Saldo e ptlmo aceonlo nel mese di luglio (agoslo/se1temb re per I pensionati). S econdo o unico acconlo nel mese di novembre 
Nel caso di richiesta di rateizzazione Il saldo ed Il primo acconto saranno riparOU In basa al numero dì ral_e _rlc_h_le_sl _o ___ _ 
IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenll senza soslilulo). 
Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. 

P er II deltagllo delle lmposle da versate vedere I righi da 231 a 245 --- --------------� - --

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel mese di luglio (agoslo/se1ten1bte per I pensionali) 

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (gi�denli sen�slitu�casi garticolari) ___ , 
:=�; t!;���. ";���=1i;0d:!� �

n

:��if� :!=��� �°o"�:!lf�=��n���rc:�� ��::�s����:rto superlor& a 4.000 euro In presenze di pattlcol.Jrl 

•• 

CIUDtTO 

108 ,00 

,00 

_111_ IRPEF -----i ------
172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 

---+-------+-- - - - ,00 -+------173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
,00 - - - -- 1--------,,_1H_ ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 

� 175 

i 176 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTIIVITA' 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
,DO - - -- --1-------
,00 

,DO 

,DO 

,00 

.00 ,00 -- --

'ì 
,00

1 
,00 

177 I CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ----- ---- _____ .oo _ _ _ .oo 

"--'-17'--'8'--_IM_P_O_R_T_O_C_H _ E_S_ A _R_A_'_R_IM_ B_O_R_S_A--T_O _D_A_L _D_A_T...cO _R_E...cD_I _LA_ Vc__O
::..:

R.c...O
=-c.

O...cDcc_A.c:
L.::cL'"-EN __ T.;..;E::_:_PE:c:N __ S::..clO�N:..::

IS __ T;..:
IC

...:0--1.:...:N...:
B

c.:
U..::S..:.TA

__.;..;
P

:..c
A

.::c
G--A ________ -+- ________ ,oo 

vi I IMPORTO CH E SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza soslilulo e casi artico lari) 
179 

4001 2014 

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2014 

,DO 

.DO 

,DO 

.DO H 

.DO Z 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 

ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTIIVITA' 1816 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 1683 

SOLO ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 

2014 

2014 

2014 

2014 ----+--------t---------- - -- -
2014 

,00 !3 
,00 [-I
,00 Z

µ'.! ,DO :> 
,DO --------�-------!--------- ---- - --

.oo: ,DO 
CODICE 

,DO 1�--�---------------------,--------11---------------- - - -
t-lM_P_O_S_T _A _S_O_S_T_IT _U_T _IV _A_P_R_O_D_U_T _T _IV _IT_A _' --------,-------+--------------·\- ____ ·� � 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ,DO I..O 

�-21.1_ IRPEF 
w 

232 o 

233 
.... 
z 234 
w 235 
w 
o 236 
<( 
;;; 237 
z 

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2015 
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MODELLO 730-3 reddili 2014 prospetlo di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestala 

--------------- ----------------
MESSAGGI 

Destinazione 8 x mille dell'IRPEF : STATO 

Destinaz. 5 x mille dell'IRPEF: ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI DI RESIDENZA 

Destinazione 2 x miile dell'IRPEF : Partito Democratico 

EB/12 Cod.29 SPESE VETERINARIE - Ammontare sostenuto ........•............. : 

ricondotto ai sensi della legge a ......................................... : 

su tale importo e• stata determinata la detrazione del 19 % 

FIRMA DEL DATORE 01 LAVORO O 

DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 

DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

SERAFINELLI LORENA-------

150 

21 

i 
H 

z 
H 

� 
f-i 
z 
11:i 
:> 

� 
!"") 
\O °' 
CJ 

lf) 

li) 
H 
""' 
li) 

i 
f-i 

$ 

I 

I 
I 
I 



"'

� 
� 
g 
w 

� 
'z 
w 

� ..J 
� 
:! 

!ìt 
w (!) 
<( 

� 
� 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportali li codice fiscale, Il cognome e Il nome o la denominazione del so
stituto d'Imposta o del CAF o del professionista abilitalo che ha prestato l'assi
stenza fiscale. 
Per Il CAF viene anche riportato Il numero di Iscrizione al relallvo Albo. 
Sono, inollre. riportati il codice fiscale. Il cognome e il nome del contribuente 
e, In caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è sta
ta prestata l'assistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetlo che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o 
professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunica· 
ziont dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione è atlesta· 
to dalla barratura della relallva casella. Infine viene indicato se si !ratta di un 
modello 730 integrativo o retlificalivo. 
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 
Nel caso di 730 precompilato, viene Indicalo se si tratta di una dichiarazione 
accetlala o modificata rispetlo a quella proposta dall'Agenzla delle entrate. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se Il sostituto, Il CAF o il 
professionista abllitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione 
precompilata oppure se è siate delegato ma la dichiarazione precompllata è 
risullata assente per mancanza del presupposti (ad esempio perché Il contri
buente lo scorso anno non ha presentato il modello 730). 
RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono riportali per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base 
di quanto indicato nel corrispondenti quadri dal contribuente, che concor
rono alla determinazione del reddito complessivo al fini IRPEF. Inoltre vie· 
ne riportato l'ammontare del reddito del fabbricali locati con applicazione 
della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito 
complessivo. 
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli Importi dei redditi 
del coniuge dichiarante. 
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della re
lativa imposta dovula. 
L'importo del reddito Imponibile è otlenuto sotlraendo dal reddito: la dedu
zione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fisca
le calcola sulla base dei dall indicali nel quadro B; gli oneri deducibili sulla 
base di quanto Indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod. 730. 
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli sca
glioni di reddito. 
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'Imposta netta è ollenula sotlraendo dall'Imposta lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
• le detrazioni per reddill di lavoro dipendente e assimilali, di pensione e al· 

tri redditi (art. 13 del TUIR); 
• la delrazlone per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella 

SEZ. I, nella SEZ. lii e nelle SEZ. IV, V e  VI del quadro E del Mod. 730; 
• Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1); 
• il credito d'Imposta per reintegro anticipazioni sul fondi pensione (rigo G3); 
• Il credito d'Imposta per l'Incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo GB). 
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imposta nella vengono sottratti: 
• I credili d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo 

(righi G5 e G6); 
• i credili d'Imposta per l redditi prodotli all'estero determinato sulla base di 

quanto Indicato nel quadro G, sezione lii; 
• Il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G2) e l'Art-bonus (rigo G9); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atlo della corresponsione del

la retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti; 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pen

sione, dichiarale nel quadri D e F del Mod. 730; 
• l'eccedenza risullante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite Il sostituto d'Imposta owero dlrettamenle dal con· 

lribuente. 
• Il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione. 
CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 
È riportato: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addi· 

zionale comunale all'IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
• l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente 

dichiarazione; 
• l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
• l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF risullante dalla certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati rammentare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza risul
tante dalla precedenza dichiarazione e l'Importo degli acconti della cedolare 
secca versati. 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 
Sono riportati la base Imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà, 
l'Importo del contributo dovulo e l'importo del contributo risullante dalla cer
tificazione. 
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risullato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali 
all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascu
na imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compen
sazione con il mod. F24 per il versamento di aure imposte e l'ammontare che 
sarà rimborsato dal sostituto d'imposta. 
Sono Indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto 
1.RPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostiluto d'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetli a tassa
zione separata della SEZ. Il del quadro D. 
È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà tratlenuto, alla 
�cadenza dovuta, dal sostituto d'Imposta. 
E indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepii! 
r.er l'Incremento della produtlività. 
È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà tratte
nuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della pri· 
ma e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca che saran
no tratlenuti, alle scadenze dovute. dal sostituto d'Imposta. 
È riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto dal 
sostituto d'imposta. 
ALTRI DATI 
Sono riportali i dati relativi all'ammontare residuo dei credili d'Imposta per Il 
riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per gli Immo
bili colpili dal sisma In Abruzzo, per il reinte9ro delle anticipazioni sui fondi 
pensione, per le mediazioni e per le erogazioni a sostegno della cullura Che 
11 contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella succes· 
siva dichiarazione dei redditi. 
È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è 

fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale Importo dovrà 
essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per frui
r.e della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base im· 
ponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commi· 
surate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di allrl be
nefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE. 
Sono riportati I dati per la determinazione dell'acconto lrpef in presenza di 
siluazionl particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodotti in zo
ne di frontiera). 
Sono presenti i dati relativi al credito per Imposte pagate all'estero con di· 
stinta Indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; 
tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni 
del redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per 
redditi prodotti all'estero. 
Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non 
locali, nonehè il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze 
soggette a IMU, non imponibili in quanto l'lrpef e le relative addizionali sono 
sostituite dall'lmu. Tali Informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di 
prestazioni previdenziali e assistenziali. 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetlo viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà tratlenuto o 
rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga. 
Nel caso di dichiarazione presentata In forma conglunla, nel prospetto è in· 
dicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle 
imposte di entrambi i coniugi. 
È inollre indicato il numero delle rate richieste per I versamenti del saldo e 
degli eventuali acconti. 
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a ef
fettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con Il 
modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. 
Nel caso di rimborso di importo superiore a 4.000 ed in presenza di partico
lari situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato dall'Agenzia 
delle entrate dopo aver effettuato I controlli preventivi. 
Sono infine evidenziali gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro 
o dell'enle pensionistico net caso di presenlazione di un modello 730
Integrativo. 
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro I. sono riportati I dati relativi agli im· 
porti a credito che devono essere utilizzali per la compilazione del mod. F24 
ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730. In parti· 
colare, per ogni credito sono riportali il codice tributo, l'anno di riferimento 
ed il relativo importo; per i credili relativi alle addizionali regionale e comu
nale è inollre riportato Il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato 
in assenza di un soslitulo d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono in· 
dicali gli Importi dei credili non superiori a euro 12 che possono essere uti· 
lizzali In compensazione con il mod. F24. 
Sono infine riportali i dati relativi agli importi a debito che devono essere 
versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato In assenza di un sostituto 
d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferi
mento ed il relativo importo; per i debtti relativi alle addizionalì regionale e 
comunale è inollre riportato Il codice regione/comune. 
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730/2015 

E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 

� IL SOTIOSCRITIO� 
I 

COGNOME 
�VENTURINI ___ ]!�� 

l �C-O_D_IC_E_F_ISCALE�-·-���������
VNTNNA54L55C963P 

(.) 

�����:,TrlN DATA [ ;;-�-� � -� � :;;J LA DICHIARAZIONE MDD. 730/2015 PER I REDDITl2014 E ll RELATIVO MOD. 71Q,! l 

g
ALC.

A
.F. jcAAF SICUREZZA FISCALE SRL _J

PROFESSIONISTA ABILITATO &NTURINI 
ANNF�I.IA - -- - - --d 
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CONTRIBUENTE 

MODELLO 730-1 redditi 2014 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

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.

VNT NNA 54L55 C963P 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

-�-�--�------ - - - -- -- --- - - ---

COGNOME (per le donne lndica,e Il cognomo da nubilt) NOME SESSO (1,1 o FI 

DATI 
ANAGRAFICI 

VENTURINI ANNA F 

DATA 01 NASCITA COMUNE (O Stato tsteto) DI NASCITA PROVINClA (slglil) 
GIORHO NIIIO 

15 07 1954 CONSELICE RA 

LA SCELTA DELLA 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'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

VENTURINI ANNA 

CHIESA EVANOELICA VALDESE 
(Union• delle Chluo metodlato • Valdesi! 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALI/\ 

CHIESA CATIOUCA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANOEUCA 
DAnlSTA O'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7• GIORNO 

UNIONE COMUNITA' fBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE 01 0,0 IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA O'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

« AVVERTENZE 
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Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta 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'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. 
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CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE OROANiZZAZIONI 
NON LUCRATIVE 01 UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOClAZIONI 01 PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICOHOSCIUlE CHE OPERANO 
NEI senom 01 CUI ALL'ART. 10, c. ,. LEIT A), DEL 0.LGS. N. -460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del L I beneOciario (eventuale) __________ _ 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del I beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA VENTURINI ANNA

AVVERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA _________ - - - - - - -

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuale) I 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

�� -----------------

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA ________________ _ 

Codice fiscale del j 
beneficiario (eventuale) 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'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) 

PARTITO POLITICO 

CODICE [M2 O ] FIRMA VENTURINI ANNA 

� AVVERTENZE 
� Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti po litici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre 
w la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno 
g solo dei partiti politici beneficiari. 
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� 
m 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. 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

- (Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n°.196) 

I l  Caf o il PtofessJonlsta abllCato 

CAAF 

con sedeln 

SICUREZZA FISCALE SRL 

ROMA VIA NAZIONALE 60 00184 RM 

Codlco Fl5ca1e 04651831002

f di seguilo denominala 1n1e,medi1rlo, In qu11iU dJ Trtola1e del trenamen10 del Suoi dati per1onal1 ,ela!M alto svolgimento della pratka per la quale ha conferito mandalo di ass'5ltnza �scaJe, a1t1av1rso la sociel.t di servizi 

ic.I.S.O.C.C. 1 SRL C.SERV.CONF. A SOCIO UNICO 

f con sedoln IMOLA VIA CAVOUR 111 40026 BO 
.,... convenzionala con rlntermedlarlo nomln11a ruponsabtl• del trattamento dei dati ptr,on11i dallo sleHo lnlermediario tilucl1 al sensi de!l'art.13 del O.lga. 19612003 lt inrormatklnl che seguono. 
� Fermo Il òchlamo a lutle le dofinlzlonl dl cui all'art, -4, O Lgs 196/2003, suçcessivo modik-.azlonl o lntegrezk>nl, •I fini dele ptesenli lnfom�zlonl vengono ricompres.l ntl concetto gìuridlco di lnletmtdlario rmsleme del d1ti, 
gio di!le eppUc.ilonl, dele risona lecnoAoglcht, dde risorn umane, della regokl otganiuativo e dello procedu1e doputalo alla acquistzlOfle, momoritzaztono. elabou1H>nt, scambfo, r1t1ovamonto o llesmisslone del Suol daU 

t 1. Nalura del daU personaJI 
- CostA.ui1çono oggeno di llaltamtnlo I Suol dati p1rson11i, sens1b,M e g,udiziarl, (ed eventualrnenle quell dtl Suol lamHiart o convNenll) relativi allo 1"'°'9lmtnto della pratica per la qua1o ha conferi lo mandato cli anislenza, ed 

11rader11)imento degli obbllght prevtsll dalla legge, da un regolamento o dalla normativa cornunitiula. 
Ou,antt k> sYOfgirnento deltl ptatìc1 per I, quale ha conferilo mandalo di anlstonz1. potrebbe entro necess11lo acquhlro ed effettuare ope1nionl di trauamenlo del Suol dati personali sen1ibili e g!udìzl.i1i, ed oventuatmenlo di 
quelU dei Suo.I lamil111i o conviventi (ivi computsl quelb sens1biB). Per tale evenienza (!erme re:r.lando le Autorizzazioni deUa AulorH Garante perla protezione del dati persOf'lali), Le viene rk:hiuto di ospritncm!1 li rtlativo constnso 
In fo,m, scritti. owtto di e<.qui1ife lr consenso neaa medesima forma del soggetti più sopra lndlc1tl. 

2. Natura obblìga1orl1 o facOllab'va del conftrimentc> 
Il çonferimento del Suof dati pe1son11ì e stnsibll, td eventualmenle quelli del Suoi flmtlarl o convwt!nU (anello aensibii e gludi.tlari) non hl natuu, obblìgaloria, ma reventualc 1ifiuto potiebbt ,endtre lmposslbilt o eslramamente 
clifficoNoso IO svolgimonlo deUa pretlca per la quale ha conferilo mandato di assistenza. 

3 Flnald del IJattemtnto 
I Suoi dati persona� sono oggetto dl t,attamento ptt tutta la dutata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per. 1) fina�ti di asslst11nza fiscale, 2) adempio re obblighi previsti dana kgge, da regolamento, o d1 
una no,mativa comunllcufa e per adempiere quanto consegue aire tstruzionl deffa Autontà o degli 01ganl dì Vigilanza; 3) finaliti c<inlab�i e lscalt ") la proposizione, medi1nle rìnvio di notfZ'lart e/o inlor�IN• promozionall 
anche letemaliche del servizi e dellt prutazio°' d1 ,sslstenu che vengono fornito• che polrebboro euoro di Suo inl11osse. 

o1 Modi� di llattamento del dati 
In rolazlona atle Indicate fina!itl i Suol dati sono oggetto di b"aNemenlo fnlo,rmhco e cartaceo ed elaborati da apposile proc.dure informatiche. le operazioni di trattamento sono attuale In modo da garantire I• slcureue logici, 
fisica e la ,iservateu.a del Suoi diii personali, I qvalì sono auog9et1ab1U a luNì i t111tamenlt previsti dall'art 4 lellera a) del O.Lgs. t9el2003 e succenivo modificazioni e lntegntziOnl. Ouelti vll:ini sono mtmoriuali P.lo tlabo,,tl 

mediante procedutt lnl0<mahche, I ln\tQtl· dagll lnurìc.ltì preposd 1na gestione delle rel1tive operazioni per le fl'talO di cui SOfHa; owero da pefSone fislcM o giuridiche, nominati 105ponsabiti del trattamento del daU personafi 
da\l'lnlermedlario che foml1oono (In !orza di conttalto) speellicl servizi elabo1a!M o ,volgono artiv,18 connesse. ,1rumenteli o dì supporto. 

S. Conservazk>ne del dall 
I suol datì po,sonall, ed evenlualnwnte qutll del sUCH lamlbri o conviventi, sono conserv11I, previa mamf01tazt0ne del rela!Ivo consenso. oUre Il te unine p1evlslo per le finalità dì ustslenza In caso dl accertanuinto o ve,ffl da 
parte dogli org111nl preposti stablfitl daft,1 no,maliva e dal regolamenti vfgonlì. 

6. Accuso alle banche di dati degli Enti er09anb le pre1tazlonl e comunicazione del dati. 
Pet lo ,votglmento della p�lica per 11 quale U mandato dì anlstenza 6 staio confon(o, Le chiediamo dl esprimo re il consenso 1d accedere 11141 banche di dati degli Enli erog.inh 5e ptealazionl. con lt rnodalitt Indie.aie ntNt tolalril! 
convenzioni� essere con detti Enti (ai Hnsi delrart t 15 del D.lgs. 1W2003 e succ-essive modilcazlonl e inlegrezionl) 
Inoltro, I Suol dati p1tsonaU. od evtnlualmento quem del Suoi familìari o conviventi, po-ssono ess11e comunicali, previa manifestazione dl!I rolallvo consen10 (ove rkhiesto� a· 1) l!nti eroganti lo p1es1azionl per rottenlmento delle 
quali I mandato di Hsislenn Mcale 6 stato conftflfo; 2) o,ganluazionl sindaco1ll, J) 1\rudure insocleto; •I soclttil tene e centri di ,accolla; 5) associazioni di categoria. 

7. Diritti delrinler·enalo. 
Gft a111(Gli 7, e, 9, 10 del D.L9s, 19612003 e successive modiftc1zloni e lnlegruionl Le confttiscono re111cCZio di ,pec.if.cl dÌIKti. In p.artlcolaro, lei puO ottenere la confermi delresistenza o mono dei Suol dali po,sonals e la so,o 
messa a dlsposizk>ne in fo,ma lntonìgfbKe; pu6, ••resi. chiedere d1 conoscere l'origlne del dati, nonché t1 loglc1 e le finahtt 11.1 cui si basa Il tratt.:imento; può 01ton11e 11 cancellazione, la 1,asfo,mazlone in forma 1nonlma o it bJoc.co 
del dati trattali In vklluione d1 legge; noncht ragglornamento, la relliftcazione o, sa vi 6 intttesse, l'mtegrulone del diti Pu6, Infine, opporsi per motivl leg!ttim, al tradamonto stono, 

8. Soggetto t,tolare. 
Il Tllolare del tratt1mento del dati 6 r Intermedia no, l'eknco def responsabili per specifici ltattamenli è mantlinuto aggiornalo e reso di1pon1blle: 

9. Revoca dal consent:o at tr1tt,m1nlo. 
Le 6 riconosciuta la facoltà di revoe1re Il consen10 ,11r1t1arnen10 del Suoidall person1I, lnvfando una raccomandala AIR pcesso la sede delt lnletmtd1,rlo, corredalo da lolocopia del suo documento di kSentità, con il seguenle 
lesto: «,evoca dal consenso al treltamcnto di luni I miei daU pa,$onak» Al 1ermiot di queslo ope11don, i Suol d.alì ptrtonali saranno rimossi dagW a1chM nl!I plU brevo ternpo poSlibk, a meno che la IOro ulloriore conservazione 
non sii obbllgaloria per ltgge. 
Se ha domanda o desidera avere maggiori W'lformazlonl 1ul tra1t1mento del Suol dati personali, owero esercitare I diritti d1 wi al precedente punlo 7. pu6 inviare una raccomandata AJR pieno la sede dor lntermedl1rio Primi di 
poterle fornire, o mochficart qualslni informazione, pollebbe essere necesserio verificare la Sua kfenhtà e rispondere 1d alcune domando Una rt1posla sarà fo,nka al plò presto. 

Formule dl consen10 
In relnlone 11tmrormatr11a che dk:hlaro di avere letto• compreso, con la sottoscrizione del presente documento· 
• Esprimo I conHn10 previsto dalr11t 23 del O .LQ•- 19"'2003 e sucçouiv, modifie1zlooi e lntegrozk>ni al b"allamenlo dei mrel dati parsooaN, NI comprul queli senslb11i, pu tvne lo fw,11U e con la modallU1 ducrlllo nella 
p1esen10 informativa, M comprHo raccesso alte banett. di dat, degi Enti eroganlì te pre,lazloni, t la comunicazione dei dali stossl aMt calegorie di soggelll ìndicali al punto 5, lmpegn1ndoml a!lresl • eomunicaie all'lnlermed!ario 
l'aggk11namento dei dati che dovessero subire varlazìonl o rettifiche nel tempo. 
• Aklul, dichliro di ave,e forn,rto (owero che sa1' mia wra fornire) aJ miei familiari o convivenlì di cui comunichi at(lnttrmedlarlo I relativi dati personali. prima della comunicazione dagU slessl - Mnformativa di cui alrart 
13, del O.Lg1, 19512003 e svcçeut..re modifieo1zlonl e 1A1eg11zlonl; e. ove necessario. di ave,!! ononuta ntle forme di �ge il loro consen10 alla c.omunk:azione dai dati ed al ,elalivo lrat11mento 
• Esprimo I consenso provtslo, ah constrvazk>ne oltre I termine 1tabl�lo per le finalitt di Hslstenza In caso di accort.amenlo o ve1irica da parto degU organi prepo11i Individuati dalla normabvo e dal regolamenti vlgenll 
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ln partlcolaro. esprimo � ntgo O consenso previsto dagll artl 130 e 23 del D.Lgs 19612003 o successiva rnodrf1Cazloni o Integrazioni ol tra1t.1mento del miei dati peraonah da patte dcU'lnl•rmedlaria t/o deft1 soc.let• 

dda o,ganiuazk>ni slndaeaN �o di categooo del socio unico e/o socle13 ed enU ad esso C<>nvenzlonall per l'invio di notlz.lari e/o lnfo1mative promozfonali anchn telemallche del servizi• dene p,estaztonl di ess1s11nza che vengono 
formle daP' Intermediario, e che pottebb110 essete di mio Interesse. 
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