
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. A) 

Modello di dichiarazione iniziale 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEl 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 441/1982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 3312013) 

_;)c.:..a..--E:. ""Ctl.L/-"'-t>--"-lJ"""'--'-/"--'L=-=~.:..::::14.:::!..:.._ __ , nato a ;./fteo G/
1 

il , residente a HA-f2Al"'f"4 Via V/IR!Iedft 62-1 T/HPDX/F n. )1 2.. , Codice Fiscale j)LY.U?Cf-..5cf>e/LF~3q ,SI. 
e-mail: OJcÌi'tui;pL,;..&v~jPVÌ1fl~ u. lL tel. 3~B-62olhl.l 
celi. 338-(2DZ.hl.t4. 

nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

~ Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione dì Consiglio 

Comunale, n. _del ___ 2013, quanto segue: 

J(che il reddito complessivo relativo all'anno 2oA3 è di Euro _3_2_.3&_~_._o_o __ _ 

)(di non possedere alcun bene immobile; 



D di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) 
Descrizione 

Ubicazione (3) 
Dati identificativi e Annotazioni (5) 

dell'immobile (2) classamento (4) 

/ 
/ 

/ 
v 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ v 

/ 
(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, 

ecc.; 

(2} Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/e/asse e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche la consistenza in vani; 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

D di non possedere alcun bene mobile registrato; 

l( di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 

Tipologia 

Autovetture/l'fle~eveieoli 
(marca e tipo): 

.. . . . 1:1. ~':'':':b. A'· .. JJ. .'.?.<? .... . 

... J:l!. ~ .. 111~.~~ . .<:.~ ............. . 

.... I~~.~~~ .. ~.':<.Iò.<> ............... . 
.. 5.~1\ .. I:'~~ ... S:':'}t.~ .. . 
Aeromobili (marca e tipo): 

Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

Cv fiscali 

................. ~.~ ....................... . 

................ .if ...................... . 

.................. ~~ ...................... . 

................. A'?. ...................... . 

Anno di 
immatricolazione 

2o..l2 

. ............... 2.~1 .......... . 
'Zoo' 

. ............... fu?.1 .......... . 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di propnetà 

)(di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

o di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) 
Numero azioni o 

Annotazioni quote possedute 

Annotazioni (1) 

/ 
N. % ~ 

1 ~ 
2 .......-~ 
3 ~ 
4 ~ 
s~ 



D di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società {denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

l v--_. 

2 -------3 ---~ 4 ~ 
5~ 

JH di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati; 

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPEN~RCEPITO {denominazione e sede) 

l -------2 ~ 
3 

------
/ 

4 

~ 
5~ 

Jl di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

D i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETTANTE 

l 

------2 ~ 
3 --------

4 

----------
5 ~ - -



Ai fini dell'adempimento previsto dall" art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 

degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso l non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalle dichiarazioni che si allegano. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni: .................................................................................................................. . 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

Sarno, lì---------

Si Allega: 

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno ....... ~.'?.~? .... 
curriculum vitae 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 



. ' 
·' 

DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 
"t'l. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL'ART.13 

LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96 
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON 

POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 

Comune di Sarno 
(Sa) 

Tipologia: ingresso 
Protocollo~. 0016 53 7 
Del: 08!09.'2014 • 12:16 

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

N.P.G. -CENTRO DIREZIONALE 

) ~~V1~a~~IPlku. 
Il sottos"(tto S,e~lj) COJ o&J~ nato a .lk~ 
il,J.b. \~d' resid;te in ~ 0} M\/M'Jfl via \tM-4~ '1 ~ n. fJ__ L 
recaptto te!. CB. l. o il L! 2. .. .. :!!(P ....... codtce fiscale n. l) L tl.çtlq S{ff16 c.PR \" 
indirizzo di posta elettronica: Q<L-et T~~~~ 6) lD~.t4 .. . /j ' 

" candidato alla carica di •iadaee 8fJ!J""" alla carica di consigliere del consiglio comunale di 

SA2:U'9 nelle elezioni svolte il 2-S l rt..t.:\llJKV l Wl~ 
nella lista P , D , 

dichiara 

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 51"11 . 1:1::> ..trf 
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € --?"'-------

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati ---,..e------------

finanziamenti e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno 

indicato: 

quanto a finanziamenti e contributi € ------------

quanto a servizi € ----------'----------

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per 

la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero". 

Si allega: 

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute (allegati A-B-C); 

• Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale). 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma 
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai[ per eventuali comunicazioni . + 



ENTRATE 
(contributi finanziari/beni e servizi) 

l. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) 

2. Contributi fmanziari da parte di terzi (vedi allegato B) 

3. Servizi da terzi (vedi allegato B) 

4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale alla data di presentazione del 
rendiconto (vedi allegato C) 

TOTALE GENERALE 

€ 

€ __ --:;/'-/ __ _ 
7 

€ ~l.'?PQ 

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui listo 
ho fatto parte. Indicare: 

~Nessuno 
D Vedi allegato 

Firma del Candidato Firma del mandatario che ne certifica la veridicità in 
relazione all'ammontare delle entrate (art. 7 co. 6 L. 
515/1993) 



USCITE 
SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO 

l. Spese per materiali e mezzi di propaganda 

2. Spese per la distribuzione e la diffusione del materiale 

3. Spese per manifestazioni di propaganda 

4. Spese per presentazione liste elettorali 

5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

Totale 

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART.ll comma 2) 

€ z._oA .3ro 
€ ~@5::) 

€ 

€ 

€ 

€ SOA,]~ 

30% del totale delle spese ammissibili e documentate € ______ _ 

TOTALE GENERALE € GOA;~ 

SI ALLEGA: 

• A) Erogazioni del candidato 

• B) Contributi e servizi di terzi 

• C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto 

• Estratto conto del c/c bancario n. --------------

• Estratto conto del c/c postale n.----'------

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, 
corrisponde al vero. 

IL MANDATARIO ILCANDIDAT 

4.P~~~ 



. 

Cognome . J)J J:,I;:V/< 
Nome... SJ;:_RG:I() 
natoil... 16/Q9J:L958 
(atton. 730p .. Js.A.J958 .) 
a NA,POLI (!<:;y) 
Cittadinanza .... ITALIANA 

Residenza.. SARNO 
Via BRACIGLIANO R. 1ù4 

Stato civile. 

Professione .. 

COIUUGATO 

ARCHITETTO 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura ... 111 , ),. ,}] 

Capelli ]3g:pì~()L~'l'J 

OcctJ. . CASTANI 

Segni particolari_ NESSUNO 

Scade il 

l PLS.o~._·OFFlCINA,C.V. ·ROMA, 

Firma del titolare. 

S. ARNO. h .. 

A siNDAco 
Impronta del dito f) 1 ~ -:. 

~--in_di_ce_,_im_,_tro----1 ~ -~~ _ 

---,---
1' .. 



OMNIA THINK di RAINONE BENEDETTA SARA 
Via Circumvallazione, snc 
84087- Sarno (SA) 
Partita IVA 05247240657 

RNNBOT87S45H703Y Codice fiscale Spetti/e 

Di Leva Sergio 

Fattura n. 
del 

01/2014 
01/06/2014 

Via San Valentino , Palazzo Nappa no2 

84087 - Samo (SA) 
Cod.fisc. 
Partita IVA 02377660655 

Descrizione 

Affissione pubblicitaria elettorale dal 01/04/2014 al27/04/2014 pannello no4 

Imposta di bollo asJ·o/ta ai semi dell'art. 13 della Tarf(fCr a/lr:gata al DPR 26.10.7211. 6+2. 

Optrazioue ~(fett!Ja!a ai mui del!artimlo 27 mmmi 1 c 2 D.L 6 l11,glio 2011 11. 98. 

Prutazjrme I!OJI .wg~ella a nìenula d'afmJJ/o aj JmJi del mmma 5.2 dd Prozi/JtNiùnm!r; 
Agem;ja delle Mirate de/22.12.20 l/ 11. 185820. 

TOTALE PRESTAZIONI 

BOLLO 

TOTALE FATTURA 

€ 

€ 

€ 

€ 

Importo 

298,00 

298,00 . 

2,00 

300,00 



Ns. Banca 

Articolo 

IVA 
t22 ~liquota 22 

~pese bolli 

otale netto merce 

f'lcconti 

f'\bbuoni 

ettore 

G. DOLGEnA 9caf;ch• ., 
TIPO LITOGRAFIA 

lei/fax 081 944078 
tel. 081 5136239 

www.dolgelta.it 

Rimessa Diretta 

...... 

via g. sodano 

84087 sarno - so 

P. l. 03275380651 

ag. 

1 

Descrizione 
N. 100 Manifesti stampa 4 col. 

Scadenze: 
• 201,300 al24/04/2014 

[intestata no: 
ArcMetto Di Leva 

Via San Valentino 
L 84087 Samo Sa _j 

[S;;"ett.le 

Architetto Di Leva 

Via San Valentino 

L 84087 Samo 

Partita IVA cliente Codice fiscale cliente 
02377660655 

Telefono Fax 

UM Quantità Prezzo %Sconto Imponibile IVA 
1,00 165,000 165,000 ~2 

Descrizione Imponibile IVA Imponibile + Imposta 
165,000 36,300 201,300 

•. 

Spese incasso Spese spedizione l imballo Altre spese 
0,000 0,000 o,ooc 0,000 

otale netto servizi Ulteriori sconti otale omaggi 
165,000 0,000 0,000 O,OQ( 

otale imponibile otale imposta otale fattura 
0,000 165,000 36,30C 201 30( 

o.ooc Fatale da pagare 201,300 
Data partenza OraPartenza Firma 

24/04/2014 09:02 

[Trasporto a cura del rpetto esteriore dei beni Firma conducente 

Numero Colli reso Kg. (lordo) Peso Kg. (netto) Firma destinatario 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI E DEl PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA. 

11/La sottoscritte/• ~5.l.l.EeG"'-"'!:Lli"-O'--..:!.[)"'-LI ~L"'-"'8"------• nato a J./ftf0 L/ 

il 4té - O q -_l Cj Sfl . residente a f-1112-tfléA Via 

_,V,_,I'\-'-'-fL,.,A-.:.;eA""-'-"à2:___ _ ___ n. h 'L C .F. .bi {/~R. ér 58f/6 F 8 39 ..5, 

nella sua qualità di: 

D Sindaco , 

D Presidente del Consiglio 

~ Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come 

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del 

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, 

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n._ del 2013, che il l la: 
l 

sig. l sig.ra Ce:Le-..v71J«h> ert?llb l(} , coniuge 

sig. /sig.ra -6/f..t-f/A deR.PthVfJ; , figliol~tNJV'Itkr ElJ ~,Y/f,ude'"C({" 
i 

sig. ./)eCEtx.fi?u , padre 
> 

sig.ra ffl,ueu.JI[) f-f~'Ji2tf} , madre 

sig. .Oea:JJc:JY/ , nonno 



sig.ra JYi;Cf!t>Urt: , nonna 

sig. /sig.ra-----~-------' nipote (figlio/a del figlio/a) 

sig. _______ ,c_ ______ , fratello 

sig.ra------"'-----------' sorella, 

.prestano il eousenso l non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale 

e patrimoniale. 

Sarno, li 20\ 'ç "'1)-\ 
\ \- \ 

In fede 

Fir~ O 
~~o~Diop~ 



originale 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

l l l l l l l l l 

Data di presentazione 

COGNOME 
l DI LEVA 

l l l l i l l l l l l l l l 

NOME 

1SERGIO 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 

~~JM~~~lcl!l~h-~~J 9, s l 
lnfonnatlva sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 196 del 3D giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

" i 

Il Minìstei'Q dell'Economia e delle Finanze e I'Agem:ia delle Entrate. desiderano informarLa, anche per CQnlo degli aHri soggetti a ciò tenuti, 

Che atlraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le Viene illustrato sinteticamente come verranno 

utill:z:.li tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiest. devono essere conferiti Obbligatoriamente per non incorrere in sanzKmi di carattere amministlllbvo a, in ala.mi cas1, di carattere 

penele. L'indicazione del numero di telefono o cellulera, del fllx e dell~nd1rizzo di poste elettronica è flcoltab'va e COI'Isente di ricevere 

gratuitamente dell'Agenzia delle Entrete infonnazioni e egglomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dat (ed esempio 

quelli relativi egli oneri deducibili o per i quali spetl8 la detrezione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvelersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione delle seett. per la destinazione delfotto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 

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

L'effettuazione delle scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è lacoHativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di nalura "senslbHe". 

L'inserimento. tre gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrezione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere faconetivo e com

porta ugualmente 11 conferimento di dallsensibi[ 

l_F_i_n_a_l_i_tà-.----------,-,ot-,-,-.-,-.-, ~-,,-.-"'-' ,-.-~-,-.-,-~-,-"-"-,-,-.,-,.-,-.-.. -,-.-,,-.-,-.-.-.. -,.-,-,.-,-,.-,-ità-,-,-,iq-,-"-,-v-~-.-.-.-~-.-,-,~-,-.. -.-ri-,~-.. -,,-,-.-,-,-,,.-,-m-p-.. -.. ---·---------

~ del trattamento Potranno essere com~,~nlcati a soggetti pubblici o privali secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (ari. 19 

del d.lgs. n. 196 0812003). Potrenno. inoltre. essere pubblic.ti con le modalitf. previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 

~-= del29 settembre 1g73, CM\ come modificato dalla legge n_ 133 Gel 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

l= l dali Indicati r.ella presente dlct1iarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dali relativi alla compostz1one del n!Jdeo familiare. l dati trattati ai fini delfapplicazione del reddito metro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolari!& spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrata. ~ 

l 
g 
w 

Sul sito dell'Agenzia dalle Entrata è consultabile l'informativa completa sul trattamento dai dati personali. 

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intennediari 1ndMduati dalla legge (centri di ani stanza li$C8Ie, sostituti d'imposta, banche. 

agenzie postali. anociazioni di categoria a professionisti) elle tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara· 

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Modalità del l dali personali acquisili veranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati pen~onali 
- l dali verranno trattltl con modamè preVIIantementa informatiuate e con logiche pienamente rispondenti alle finali!& da pefSaguire. l dati 
~trattamento - potranno essere confrontati e verificati con altri da~ in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti 

~:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ~Titolari del 
ffitrattamento 

Sono titolari del tratlamento dei dati personali. seeondo quanto previsto dal d.tgs. n. 196 del2003, il Ministero detrEconomia e delle Finanze, 

l'Agenzia delle Entrete a gli intermediari, quesfullimi per la sola attiv~è di trasmissione. 

~-------------------------------------------------------------------------

~Responsabili 

~del trattamento 

~ 
~ 

11 titolara del trattamento può avvalersi di sogge!tl nomir.ali "Responsabili del trattamento". 

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile relenco completo dai Responsabili del tre\Uimento dei dati 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partneflecnologico delrAgenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria, è slata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intenned~ri. ove si avvalg.ano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativ; agli interesSiti. 

~,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@Diritti 
~dell'interessato 
• • .. 

L'interessato, in base 11rart. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accadere ai propri dati personali per verificame l'utiliuo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiOrnarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od oppofSialloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a 

Agenzia delle Entrate- Via Cris1oforo Colombo 426 dd- 00145 Roma 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:i§Consenso 

~ 
l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso dagli interessati per poter trattare i loro dati personali 

Gli intermedian non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legga, mentre sono tenuti 

Id acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 

datrezione d'imposla, alla scelta delrotto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterll comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia Geli e Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiara:~:ione nonché la firmi con la quale si effettua la scelti dall'otto per 

mille delriRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 
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Mod. N. 



origimtle 

Detennln.aziol'lll 
del noddlto 

Rientro 
l•voratricl/ 
llvoratori 

D 

l 
! 

a
,,,,,,, 

' 

' 
14SICHI 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE . , l l l : l 
!n[L[v[s[RIG[s[s[P[l~G[F s 3 g:s 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 
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Acconto 2014 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

/n/L/v/s/RiG/s/a/P/11&/F/a/3/9/s/ 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 



Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IDILivlslaiGislsiPI 

REDDITI 
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QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'Imposta Mod. N. 
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COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

lo(L(v(s(R/GislaiPili&IFial319!sl 
REDDITI 

QUADRO RX ·Compensazioni -Rimborsi 

QUADRO es- Contributo di solidarietà 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati Intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione 

INGENITO GIOVANNI 
Codice Fiscale 

NGNGNN68M30I438N 
SI Impegna a preeentare In via telematica Il modello 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

contribuente 
Ricezione avviso telematica 

No 
Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

DI LEVA SERGIO 
Codice Fiscale 

DLVSRGSBP16F839S 
Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome 

In qualità di 

Data dell' Impegno 

Data 2570972014 

11 sottoscritto: 

N. Iscrizione all'albo C.A.F. 

UNICO PF 2014 

Codice fiscale 

D Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
non iscritto ad Albo, di cui alt'art.1, comma 2, della Legge 4/2013 

Firma leggibile dell'Intermediario 

D 
D 

conferisce incarico per la presentazione In via telematica del modello In oggetto 

si impegna a fornire tempestivamente all'lntennediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

D dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente 

Data 

Fonnula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le Informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 19612003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

l dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici elo automatizzati 
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà 
1' impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione. l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 



. 
l 

Scheda per la scelta della destinazione volontaria 
del 2 per mille deii'IRPEF ai partiti politici 
Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l'anno d'imposta 2013 

1genzia t:\ 
~;:'l;ntrate ~ 

ANNO D'IMPOSTA 2013 

DLV SRG 58P16 F839S 

DATI 
ANAGRAFICI 

DI LEVA 
DATA DI NASCITA 

GIORNO MESE 

16 09 

SERGIO 
COMUNE (o SI.W "lem) 01 NASCITA 

"'"' 1958 NAPOLI 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 

Fratelli d'rt.tia 

Partito Autonomistlo Tnmtlno Tirol•" 

Slnhatrlo Ecologia LiberU 

UDC 

<< 
Partito O.mocntico 

Scelta CMca 

M 
PROVINCIA (aiOla) 

NA 

Movimento Politico Foru ltlllia 

Partito Socialista n.Uano 

SUdtiroler Volkspartel 


