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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

MODELLO A) 

Prot. n. Samo, 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEl TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000} 

lilLa sottoscrittola 

~nomee nome Codice fiscale ~o e data di nascita 

..... WM.tLq .... ~e.u~w ..... .. ~8.~.RRTt5Tlo..FUZF OCf R.fi .. J». f.f.(e(Q~f.. . 
. 

················································ ······································· ...)P...J~.)J~~ ............. 

Nella sua qualità di: Residente a .. SA/I.if.o ..................................................... 
D Sindaco v.a k ..... JIM.au rlkl A.. . .) 3 .,I.L ................................ 
D Presidente del Consiglio . 
~ Consigliere 

D Assessore 

Dichiarazione: Cognome Nome 

D Propria 

··················································•··· ......................................................... 
D Coniuge non separato consenziente 

D Figlio/a convivente consenziente 

D Parenti di Il grado ( • ) 

• ( ) da ondiC8rsl, al senso e per gli ell'elti delrart. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come sostituito 

dalrart. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

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

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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. -
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

DICHIARA, 

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

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

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, delrart. 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 16/0512013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del ___ 2013, di possedere quanto di seguito elencato: 

o di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufllclente, anegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione Ubicazione (3) Dali identflcativi e Annotazioni (5) dell'immobile (2) classamento (4) 

~-i'oPRtr-TA' 
,....., 

S4~Jro ~A ) I:J;,;, n 1-. Ar, i"J..lO A rL 1:J cluv H lnà fAP&ZirAì o 

':ì>!JnP~Iç-7u1 ' lf(REJffJ SMJ/0 (fl!) ~ti/J .JI. fu; /A L 31 ,)Ut 1aJ /)yJ l 

' l 

' 
.. (1 J Specificare se tra !faSI dt: prnpnetd, compropnetd, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitaZIOne, seiVftr), Ipoteca, 

ecc.; 

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

(3} Specificare f'mdirizzo, H Comune e la Provincia; 

(4} Indicare l dati catastaH; inoltre, per i terreni, Indicare /a qua/ftiVc/asse e l mq di superficie; per l fabbricati, ~care 

anche /a consistenza in vani; 

(5} In caso d/ vsriszionl specificare se traltasi di acquisto o perdita deR& proprietà 

214 



COMUNE DI SARNO 
Prouincin di Salerno 

o di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

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

Tlpologla 

Autovetture/motoveicoli 
(marca e tipo): 

Hi.v.JJ.Ml .... JJ.3J .. 
. HoJ.~A..SN.AS..o ..... 

Cv fiscali Annodi 
Immatricolazione 

......... a.sT~~---············· .. 2o.JJ. ................. . 

. ...... )Af.D ... t.d............... . .. ./QQ'b .................. . 

C.A.P. 84087 

Annotazioni ( 1) 

··············································· ··············································· ······································· ·······················'···················· 

··············································· ··············································· ······································ ············································ 
Aeromobili (marca e tipo): 

.................. ............................. ······················· ...................... .. .............................. . 

Imbarcazioni da dipo 
(marca e tipo): 

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

o di possedere le seguenti partecipazioni in società: 

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

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni quote possedute 

N. % 

1 ll{nA41ft F OO~tCH·< oJ'f L4.1 ),() 
2 / 
3 / / 
4 / / 
5 / / 

Jf 

/ 
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C.A.P. 8<1087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

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 sufliciente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell"lncarico Annotazioni 

1 Mrt~Gt)!f r t!JV.JJJtrAJroMHJ vlutti JfiR/4 fo( r--
t , 

2 

3 
. 

4 

5 

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEl REDDITI 

Si fa riferimento alla copia della dichiarazione dei redditi allegata 

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

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

t 
"Sul mio onore affermo che /a dlchlarezlone corrisponde al vero" 

In fede 

Samo, Il 

Firma, per consenso, del coniuge non separato o deUdella figliola convivente maggiorenne: 

Samo,"---------
finna ________________ ___ 

SI Allega: 

copia delle dichiarazione del redditi delle persone fisiche relativa all'anno .................. .. 

copfa df un documento df ldentfM fn corso df valfdiM 414 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

MODELLO B) 

Prot. n. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEl TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATIO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000} 

lilla sottoscritto/a 

~me e nome Codice fiscale 

.. ...àtfiM .... ~Gr.Rt.l? ........ ./!BJ..RRT.;f(TJP.f.~!(F 
l e data di nascita 

.. . g"6PM .... Jff.f~~E 

················································ ······································· .... )o.)~)q.t( ......... 

Nella sua qualità di: Residente a .. S. M/Q ........................................................ 
D Sindaco Via k .. JdMuHG.~t.TI4 ... )3/Jf-. ......................................... 
D Presidente del Consiglio 

.l!l:- Consigliere 

D Assessore ( • ) 

( •) on quanto nomonato dal Sindaco tra l Consoghen proclamato eletti. 

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, cosi 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, preliminannente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 15/0512013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del 2013, 
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•• 

c.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

D che le spese elettorali sostenute ed l contributi e servizi ricevuti per la propria campagna 

elettorale sono stati l seguenti: 

Spese elettorali sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda 

b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*) 

c) spese per manifestazioni di propaganda 

d) spese per presentazione liste elettorali 

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

TOTALE 

rl Compresa racqulsizione di spazi su glomali, radio, televisioni private e nel cinema e teatri 

Contributi e servizi ricevuti 

a) erogazioni del candidato 

b) contributi da terzi 

c) servizi da terzi 

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

€ .... Joo..joo ....... .. 
€ ....... L. ............. . 
€ ..... 4 .............. .. 
€ ...... /../ ............... . 

€ ...... /···················· 

€ ..... ~()(:).,~ ••....•..• 

€ ........ /... .............. . 

€ ........ /.. ................ . 

€ ........ /. ................ . 

€ ....... /.. ..... : ......... . 

€ ...... /. •.....•......•••.. 

€.____,..:;, J ...... DD"'t-Ì o ..... fJ"'---_ 
o di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito di riferimento o dalle fonnezlone politica delle cui lista 

ha fatto parte. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" 

Samo, Il .df2 · Jo -cb )3 In fede 

~/ l 
SI allega copia di un documento di Identità, In corso di validità. 
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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
_;,a.m-.. !jl{o,Mlo C?) 

· ,Samo, · 
Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI CONVWENTI E DEl PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

lilla sottoscritto/a 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

JAJ.é.UA .. .. UBJ.~tAP.A .. ........ /f.~44X..1.0..5.2.I.f}f1'1- ~A,e.l[Q. )J. .<ì.3.Jq!òQ ....... 

················································ ······································· ······································· 

Nella sua qualità di: 

~Coniuge D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 
D Figlio/a ~Consigliere 

. 

::·:a~;;~~.' .... ~~H? ......................................... D Assessore 

' ( • ) da lndocarsl, a1 sensi e per gli effetti del! art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come sostituito 

dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

DICHIARA, 

al 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, cosi come richiamata, ·modificata 

ed integrata dal D. Lgs. 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, preliminam1ente, con Deliberazione di G.C., n. 86 del 16/0512013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di C.C., n._. del 2013, di non essere 

consenziente a rendere pubblica la propria situazione patrlmonlale, di cui all'oggetto. 

Samo, Il In fede 

Il dichiarante 

1/1 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 

-.O.dis.k= r)lto,MJc e) 

Prot. n. 
· ,Samo, 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI CONV1VENTI E DEl PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

11/La sottoscritto/a 

~ome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

.... .B.~n~J&\ .... S ~-~-~.Tq_ ........ . f?~S.J.BTJ~.(Qh .r. .RAL.V ~-(J.-f.fi ... J.If.ff.~.\flf. ... 
················································ ······································· ... Oh.:OJ . .-.J.9.th .............. 
Nella sua qualità di: 

o Coniuge o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 
o Figliola 

~ Consigliere 

:a:~ti-~;~-~:~!. .... ~1J.fR!.~ .......................... ········ ... 
o Assessore 

• ' ( l da lndiCIIrsl, ao senso e per glo effetti dell art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come sostHuito 

dalfart. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

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 govemo, cosi come richiamata, "modificata 

ed integrata dal D. Lgs. 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 govemo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di G.C., n. 86 del 16/05/2013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di C.C., n._. del 2013, di non essere 

consenziente a rendere pubblica la propria situazione patrlmoniale, di cui all'oggetto. 

Samo, Il 
l 
)5.;!0 Jol3 

\ 

1/1 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 

-"mm'"'= rJitokeRc e J 
· .Samo, · 

Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI CONVNENTI E DEl PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

lilla sottoscritto/a 

~nomee nome Codice fiscale uogo e dat.i nascita 

fJ1n:f U~.1 ... . Jl ~-~-~A/(~ H.~ .. ..~8SJ1Jtu .1.21.50 .. t.~n ~ .~Lf{L. ··*~~······· 
.)O..:Al:)~.U ............... ................................................ ....................................... 

Nella sua qualità di: 

D Coniuge D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 
D Figlio/a Or Consigliere 

:a;:ti·d·ii:.~;L~.L. .. -~qf.~f?. .................................. 
D Assessore 

• . ( l da ondlcarso, ao senso e per gh effeHl dell art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come soslltuHo 

dall'art. 52 del D. Lgs. 14 maozo 2013, n. 33 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1 g82, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

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

ed integrata dal D. Lgs. 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 G.C., n. 86 del 16/05/2013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di C.C., n._. del 2013, di non essere 

consenziente a rendere pubblica la propria situazlon~ patrlmonlale, di cui all'ogge~. 

Samo, Il ___,.,,)f.!::.~-'-· j=O....::..:· r1o:::..J:..:...::3_ 
l 

In fede 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 

-•~m-.. (JI/oJJk (J) 
· ,Samo, 

Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI CONVfVENTI E DEl PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

lilla sottoscritto/a 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

.. 0sJrJ .... (ps.~.R.It. ....... ........... 5.5.oGSr0o.H.~.{(jt1J c. .. ~ .. J.: J:tJ;{~.~ .... 

................................................ ······································· .. )0 ... $ ... )~~ .. ............ 
Nella sua qualità di: 

o Coniuge o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 
o Figlio/a jZ.... Consigliere 

:e~·:~ti.~;;;:.~.t .... &.f~TP .................................... 
o Assessore 

. ( •) da ondlcarsi, ao senso e per glo effeHi deii art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come sostituito 

dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

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, cosi come richiamata, "modificata 

ed integrata dal D. Lgs. 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 G.C., n. 86 del 16/0512013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di C.C., n._. del 2013, di non essere 

consenziente a rendere pubblica la propria situazione patrlmonlale, di cui all'oggetto. 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Prol•incia di Salerno 

Prot. n. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEl TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATIO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D. P R. 445 del 28 dicembre 2000) 

11/y/sottoscritto~ ~fMJìfU .. I ~[f?ìo , nato a )/òc@A illt~O(if 
)o· Atl. · A91S , residente in u.S=ARmYi.""'O ______ Via~[ff/Ì~ V/l il 

Nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

~ Consigliere 

D Assessore 

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. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante 

disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, 

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

CARICA RIVESTITA 
cio ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

l 
/' 

2 / / / 
3 / / / 
4 / / / 
5 / / l 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincin di Snlerno 

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

ALTRI INCARICHI /. COMPENSO SPETIANTE 

l / / 
2 L / / 
3 / / 

v / 
4 ./ / / 
5 

_,·· / / 

/ ./ 
Ai fini dell'adempimento di cui alla lett. b) dell'art. 14 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. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" 

Sarno, lì JS · JQ ·!PA3 
) > ' 



originale 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

"-genzia A 
Jl:l. ntrate W 

COGNOME 

~WBUSTELLI 

NOME 

jROBERTO 
Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 

IRIBisiRIRITI71siTillaiFI 
lnfonnatlva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali"' 

Dati personali 

Dati sensibili 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e rAgenzia delle Entrate, desiderano informarla, a~e per conto degli aUri soggetti a ciò tenuti, 

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene Illustrato sinteticamente come YMranno 

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non lnCOIT&fe In sanzioni di caiattere ammii'listratlvo e, In alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e clell'indlrizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate infonnazloni e aggiornamenti su scadenze, novité, adempimenti e &ervizi offerti. Albi dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere Indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi dei benefiCi previsti. 

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

maggio 1965 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazlooe della scelta per la destinazione del Cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart 2, comma 250 clel
Ia legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo Il D.Lgs. n. 196 del2003, Il conferimento di dati di natura "sensibile". 

L "Inserimento, tra gli oneri deduCibili o per i quali spetta la detraziooe dell'imposta, di spese sanllarle, ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente Il conferimento di dati senslbiU. 

eh Finalità l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita di liquidazione. accertamento e nscossione delle imposte 

jdel trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le dlsposlziooi del Codice In materia di protezione dei dati personali (art. 19 
i5 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalilé previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
~ del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

l dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddltometro, compresi l 

1
5 dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dali trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarita spetta esclusivamente alrAgenzia delle Entrate 

Sul sito dall'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infonnativa completa sul trattamento dei dati personali 
~ La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
w agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalita di trasmissiooe della dictliara-

..,. zlone dei redditi all'Agenzia delle Entrate. § ____________________________________________________________________________________________ _ 

~Modalità del 
~trattamento 

l dati personali acquisili verranno trattati nel rispetto dei principi Indicati dal Codice In materia di protezione dei dali personali. 
l dati verranno trattati con modallta prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente risponOenti alle fin alita da perseguire. l dati 

potranno essere confrontali e verificati con altri dali In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti 

~-----------------------------------------------------------
hitolari del 
z 
:!!trattamento 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita di trasmissione. 

j-----------------------------------------------------------
~ Responsabili Il titolare del trattamento puO avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
< 
~del trattamento Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo del Responsabili del trattamento dei dati. 
w La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partnertea~ologico deii'AQ81Uia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

~ Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati 

8 Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rencteme noli i dati identificativi agli interessati. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iaDiritti 
~dell'interessato 
~ 
~ 

~ 

L'interessato, in base all'art 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puO accedere ai propfi dati personali per verificame rullliu.o o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

T ali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 cld- 00145 Roma. 

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

g5Consenso 
~ 
8 

l soggetti pubblici non devono acquisire Il consenso degli interessati pel' poter trattare l loro dati personali. 

Gli Intermediari non devono acquisire il consenso deg" Interessati per Il trattamento dei dati In quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquiSire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille e del dnque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri lntennediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finna con la quale si effettua la scelta dell' ottc per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente lnfonnatlva viene data in generale per tunl i titolari del trattamento sopra Indicati. 



Dacompllal't 
aoloHvarlltll 
dal1/112013 
alla datti 
di PN•nlllzlone ..... 
dlci>liiNzlona 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALLéSTERO 
NEL2013 

In ltlllla 

SolltolgnO del volontarlatD • delle altra orll'"luuloni non lucrlltMI di ualltlo eocllllfl, 
dalle aHoclazlonl di promoDo"" aoclala a della auoclazlonle fondazioni rlconoec:lut. 

che opeNnO MI •ltorl di cui alrarl. 10, c. 1, lelt a), doli D.Lga. n. 410 clei11H17 

FIRMA -----------------

Fln~~nzbomnto clelia rlcen:.~ unitaria 

FIRMA .X~----------------

Solllllgno delle etllvlli aoclall avoltll 
dal comune di nalclenu del contrlbiMnll 

FIRMA -----------------

del 7" giorno 

Unlolltl lncklletll ltllllan11 

FIRMA -----------------

FlnMIZiamento d&Hellttlvltlo d t11t111a, promozione 
e valorizzazlone del beni cultunlla J>l-llllltlcl 

FIRMA----------------

Soat~~gno alla apoclazlonl apOrtlve dllatlentlatk:t. 
riconoaclule alflnlaportlvldal COMI a norma dllallll', che avolgono 

..,. rllevantaatttvltlo dllniiiiHseaoclllle 

FIRMA -----------------

n Da compilare ~r i soli mod&llo predisposti su loyli singoti. owero su moduli moocaoogreficie striscia cont•nue 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
Ko. 
(vedera istruzioni) 

IMPRESE 

Il con!Jibuenle 
d.,hiara di ever 
compia IO a 
allegalO 1 

seguenU 
quadn 
(barrare le 
caselle che 
interaasano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Rlurvato 
ell1ntennMIIfuio 

~REDDITI 
~DEl TERRENI 

~Esclusi i terreni 
oalrestero da 
!zincludere nel 
~Quadro RL. 

c 
~~:=~~~~~. 
~ea .. (col.1)e 
D..•g .. rio(~ol.3) 
~.,.nno lndleall 
LIJunza operere .. 
::!;rtYelutazloiM 
~ 

~ 
Z(-) Barrare le 
gcasella se si lratt.o 

d&~o $tBBBO terreno 
c del"' stessa unttè 
immoblliaM del rigc 
precedenle 

~BSRRT75Tl0F912F Mod.N. L_]j 

moM 

numero 

1'1111118 anno 



Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
alrestero da 
includere nel 
Quadro RL 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

[R[B[s[R[R[T[7[s[T[l[o[F[9[1[2[F[ 
REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC ·Redditi di lavoro dipendente Mod.N. LLJ 



Sezione l 

Da~ delia 
sod!!là, 
associazior>e, 
impresa fami-
11111'9. aZ>enda 
çor.,ugale o 
GEl E 

Sezione Il 

S.qen:tia • 
.'!S. ntrate 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IRialsiRIRITI71siTilloiFI911121FI 
REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
In società di persone ed assimilate 

Mod. N . LLJ 



originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IRislsiRIRITI71siTilloiFI911121FI 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 



ONERI 
E SPESE 

Sezione l 

trorn lo ........ ~1· di 
..... tfi,\1 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali 
spetta 
la deduzione 
dal reddito 
complessivo 

Altre detrazioni 

1q<onzia A 
..'I:Lntrate W 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IRislsiRIRITI71siTilloiFI911121FI 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. LLJ 



Sezione l 

Contributi 
prevldenziali 
dovuti da 
artigiani e 
commercianti 
(INPS) 

l 
! 

originale PERIODO D'IMPOSTA2013 
CODICE FISCALE 

IRislsiRIRITI71siTilloiFI911121FI 
REDDITI 
QUADRORR 

Mod. N. L1J 



~·~ REO.OIW..EE 
COIIIliNAI.E ALL ,~PEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
aii1RPEF 

:::l.qenna A 
.. ~ntrate .. 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IRislsiRIRITI71siTilloiFI911121FI 

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



COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezk>ne 1 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
preseote 
dichiarazione 

F!jd'lmposta 

~ 
i 
" i 

:a.genzia A 
.'l:lo:ntrate W 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IRIBisiRIRITI7151TilloiFI911121FI 
REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 



. 

Duplicato 

)Ril.ta il 05 Llaggio 2009 

scade il 05/05/2019 

Diritti segr~· 
c.i~ 

0,26 
5,16 

AR 5980585 

IPZS so~·OfFI(:IHo\CY .RQIUI 

Cognome J:lO~l.JS'r~J:.J:, L ... 
Nome J~O~~il~Q 
nato1L 1()/12/1,975 ........ . 
(atton 2011jl .· Is 1.1.975y 
a NOCE!L' I~FERI()RE {13") 

Cittadinanza. 
ITALIANA 

SARNO 
Residenza .. 

VIALi KAIGHKIITA l. 13 Int. A 
VJa .. 

Stato civile. 

Professione . . 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura . 111· J,. ,7 4. 
Capelli.... CAST].~J: 
Occhi. .. VERDI 

Segni particolan. . NESSUNO 

Impronta del dito 
indice simstro 


