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e.A.li. 840l7 

COMUNE DI SARNO 
Provincia ài Salerno 

MODELLO A) 

Prot. n. Samo, 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI M OLARI DI CARICHE ELETI'IVE E DI GOVERNO 

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

li/la sottoscrittola 

C~nome e nome 

.~9'?.MElq .... ~9.!'~tP. ..... . 

Nella sua qualità di: 

o Sindaco 

O Presidente del Consiglio 

>- Consigliere 

o Assessore 

Dichiarazione: 

o Propria 

o Coniuge non separ8to consenziente 

o Figliola convivente consenziente 

o Parenti di Il grado ( • ) 

L'fflo e data di nascita 

..~8.$.R.6T1$Tlo.fqA2F ,N.OCfR.~ .. J.u.f.f.(etofff ... 

Codice fiscale 

. . . ) P. .. ).J. .) 9. ~ J. .... ........ . 
Residente a .. SA.~V.o ................................... ··· ··· ············ 
v..k ..... Jl.M.ulH:P.fl~ ... )3., lt .................. .. ....... ..... . 

Cognome Nome 

........................................................ ··············································•·········· 

(•)da lndicenl, ei eenli e per gll etrettt deff'8fl 2, oomma 3 , della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come sostituito 

dell'art. 52 del O. Lge. 14 marzo 2013. n. 33 

sotto la propria responsabilità e consapevole detle sanzioni penati previste dalrart. 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. M087 

COMUNE DI SARNO 
Provinc:ta di Salmw 

DICHIARA, 

ai sensi e per gH effetti della legge 5 luglio 1982, n. 441 , recante cfisposizioni per la pub~licità della 

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

ed Integrata dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da urtfmo, 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 18/05/2013 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 (TerTeni e fabbricati) 
QUllfonl lo spazio non fi:>ste suftldente, allegare elenco aggknivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione 
dell'Immobile (2) Ubicazione (3) Dati ldentftC:atlvl e 

cfassamento (4) 
Annotazioni (5) 

,...-. 

1------=-~~-+~fA_l'fl<A;_;__:;_U~ì~D~~~~~.4-~~.-......q:JaC-.L...up~.;;.WU-.....-~~~-
\ 

(1J Speciffcare se trattasi di: f>"OPrlttM, compropriet~. &Uperllclft, enlftftus/, U3Ufrutlo, uao, abitazione, seMtrl, *'°'9Ca. 
ecc.; 

(2) Specmcere se frett9si di: f8mtno o febbrfcefo. In questo secoodo ca.90 lndJcare '8 cef9goria catastale; 

(3J Specitfcare l'frdrlzzo, I Comune e le Pnwincia; 

(4) Indicare I datf catastall; inOltJw, per I te"9ni, Indicare la Qll81fr~ e I mq di supetffcle; per I fabbtfcetl, ~"' 

anche le c:onalafw1ze In veni; 

(5) In ciao di varlazfonl specltfcare se trattasi di acqi,;sm o perdlfa dela proprteM. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Sakrno 

o di essere propnetario det seguenti beni mobili: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Queloni lo spazio non fosse sut'fidente, allegare elenco aggiuntivo 

Tlpologla 

Autovetture/motovek:Oll 
(marca e tipo): 

Ht.v.JEMJ. .... ..I.'1..3.S .. 
.HOl.~A .. 5.#..ÀJ..O ..... 

Cv fiscali Annodi 
lmmlltrfcolulone 

......... ~5.Tk~.... .... ...... . .,loJJ. ................. . 

. ....... JJ.,.o ... t.d................ · ··~········ ·· ··· · ··· · · 

CAP. MOB7 

Annotazioni (1) 

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

················································ ................................................ ·····································• ·······································•··•• 
Aeromobffi (marca e tipo): 

............................................................. L. .... 
··················· ··································/················· 

1) In Cll80 di varieZionl 9J)eClllcere se trettnl di acquisto o perdita di proprietà 

o di possedere le seguenti partecipazioni In società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Quakn lo spazio non foue sufftciente, llleganl Nncio agglunltvo 

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

N. % 

1 IJ<HAG1 
2 

3 

4 

5 
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c.A.P.MOl7 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Sal.erno 

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

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIET 

Ouafortt lo spazio non fosse suftiàente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

2 

3 

4 

5 

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REOOJTI 

SI fa riferimento alla copia dena dichiarazione dei redditf allegata 

Annot•ztonl ed eventu•ll •lteatltzlonl : ................................................................................................................. .. 

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

Inoltre, Il sottoscritto dlchl•,.: 

usul mio onore •t"ferrno eh• la dichiarazione con1sponde •I nro" 

In fede 

Sarno, 11 ,JS·Jo ·W3 ~ [ 

Rnne, per consenso, del coniuge non separato o del/della ffgffo/a convivente m8fll'llorenne: 

Samo,"---------
SI Allega: 

- copi• della dichiarazione del reddftl delle persone fisiche reldw lll'•nno .•.••• .••••.•.•••••• 

- copi• di un documento di ldemlti In corso di '181fdlM 414 



(.A.P. MCll7 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

MODELLO B) 

Prof. n. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

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

li/la sottoscritto/a 

~enome Codice fiscale ledatadlnaocil1 

.. . .. ò\R~!.. ... ~1.1f.~T.C? ........ .. fH..1 .RRI. tff)P.f.~ U} . . . ~ll .... JN.t~~F. . 

.. .... .. ... .. .... .. ...... .. . .. ........ .. . .. ... ..... .. .. ..... . ····················· ······ ············ .... )O.:)J. :À~ .h[.: ...... ... 

Nella sua qualità di: Residente a .. S~ .......... .............................................. 
o Sindaco Via k .. JlMu Hft?l.T'1 ... )3/i/: ................................. .. ...... 
o Presidente del Con91gllo 

~ Consigliere 

D Aues90n9 ( • ) 

( • ) in quanto nominato dal Sindaco tra I Consiglieri proclamati 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, 

al sensi e per gli effetti della Legge 5 lugllo 1982, n. 441 , recante disposizioni per la pubbticftà dena 

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, deR'art. 2 e segg. del 

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

pubbliche e\ettive e di governo, approvato, preliminannente, con Deliberazione dl Giunta 

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

Comunale, n. _ del 2013, 
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.. COMUNE DI SARNO 
Provincia di Sakmo 

o che le spese elettol'llll sostenute ed I contributi e servizi ricevuti per r. propria c:Mnpagna 

elettorale sono mtl I nguentl: 

Spese elettor11ll sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda 

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

e) spese per manifestazioni di propaganda 

d) spese per presentazione liste elettorali 

e) spese per i1 personale utilizzato e per prestazioni 

TOTALE 

n eompreu rKqUtslzlone c111pa1 1u glofMli, rtdlo. li9llYl91on1 prMte • nei c1neme • teetrt 

Contributi • urvlzl ricevuti 

a) erogazioni del candidato 

b) contnbuti da terzi 

e) seMzi da terzi 

d) debiti in relazione ad obbHgazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

€ .... J.oo..J 00 ........ . 
€ ....... L .. ........... . 
€ ..... 4 ............... . 
€ .... .. /../ ............... . 

€ ... ... / .. ... .... ... ..... .. . 

( ..... J00.,00 ......... . 

€ ...... .. /.. ........ ... . .. . 

€ .... .... /. .. ...... ..... ... . 

€ ... .. ... / ......... .... ... . 

€ .... .. . /... ..... : ......... . 

€ •••• •• / ••••••••..••••••.• 

o di ftaersl mw111so ncluslVllmente di ITl8terf•ll e di mezzi Pf"OP9•ndlstlcl pntdlspostl e 
messi • disposizione d•I pmrtlto di riferimento o dalla formazione poJltfe11 dell9 cui Hm 

h• fdo parte. 

lnottre, il sottoscritto dichiara 

•sul mio onore atrenno che I• dlchlarnlone corrisponde lii V8l"O,, 

In fede 

~ . .-/ 

t 
SI allega copia di un documento di Identità, In corso di v1lldltà. 
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C.A.P. MOl7 

COMUNE DI SARNO 
Prooincd 5nltmo (J/{oJJlo (?) 

· ,Samo, · 
Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

li/La aottoscrtttola 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

JAré.~ lrA .... G~u.~tAP. A .......... Jl.!!i 4 lX. .1.0 .. S. 'l I .ff}~ 'f. >Ali!J. .. )~:C.3.l~ ....... 
······· ······ ········ ·· ··· ················· ·· ·· · ......... ... .. .... ......... ...... ........ ...... ............... .... ... .... ... ....... 

Nella sua qualità di: 

:il' Coniuge 
o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 
o Flgtlola ~Consigliere . 

:·:a;;~:.' ... ~tr.O. .... ................... .. ............ 

o Assessore 

(•)da lndlcsll, al sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, dela Legge n. 441 del 5 lugllo 1982, eo1l come sostituito 

dall'art. 52 del D. Lga. 1• m.-zo 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 tttolari di cariche elettive e di governo, cosi come richiamata, ·modificata 

ed Integrata dal O. 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 def 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 e.e .. n. _ . del 2013, di non .... ,. 

conHnzlente a rendere pubblica la propria situazione patrtmonlale, di cui all'oggetto. 

Samo, Il A S · À O · Jo~ 3 
r ' 
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CA.P. MOl7 

COMUNE DI SARNO 
rnnnn<M ms.kmo r/f //0 Js,f},o <?) 

· ,Samo, · 
Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMO~IALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI CONVIVENTI E DEI PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

IVLa sottoscrittola 

c;:J;'me e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

.... . 6.~tt.~.C&, .. .. S ~.~~xq_ .... .... . ~~S).BT.J~{Qh.t .RA .. i.,.V Ju.- j., ~ -~~t . O . .. I.~ .... ... ~~ ... . .. .... 

... ........ .. .......... ........... ... ............ ·· ············· ·················· ······ ... Oh.:oJ. ... 11.th. ............. 
Nella sua qualità di: 

o Coniuge 
o Sindaco 

o Presidente del Consiglfo 
o Figlio/a ~ Consigliera 

:-:.ti :u;~.:.(~ !.. ... ~R!.() .. ..... ...... .. ..................... 
o Assessore 

( • ) da lndicerll, al sensi e per gli 8'Jettl dell'art 2. comma 3, della Legge n. 441 del !5 lugllo 1982, cosi come IOltltuilo 

dall'.rt. 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 tttolari di cariche elettive e di governo, cosi come richiamata, 'modificata 

ed Integrata dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, da uttimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per 

la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei tttolari di cariche pubbliche elettive e 

di governo, approvato, preliminannente, con Deliberazione di G.C., n. 88 del 16105/2013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di e.e., n. · del 2013, di non .... re 

conaenzlente •rendere pubblica la propria attuazione patrtmonfale, di cui .al'oggetto. 

Samo, 11 
I 
Àc5 -AO Jot3 

\ 
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C.A.P. l40l7 

COMUNE DI SARNO 

Prmrinda WSakmo (Jl/o~ <?) 
· .Samo. · 

Prot. n. 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DB.. CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI CONVNENTI E DEI PARENTI DI Il 

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

li/La sottoscrittola 

~nomee noma Codice fiscale . ~;~~d.I~";; .. .... ~.tì.H.~. L .. Jf.~~.~JIC, H.~ .. .. ~.8S.}.JJfd .{lJ.50 .t.~n ~ 
.. )O..:Al:.)~J, ............... ................. ....................... .... , ... ········· ······ ·············· ···· ······ . 

Nella sua qualità di: 

o Coniuge 
o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 
o Figliola dY Consiglienl 

. 

::tid.ii.i°~~Lk! ..... ~if.~f.0. .. ......... ······ .... .. ········ ... 
o Assessore 

. 

(•)da Indiani, lii sensi e per gfl eff9ttl del'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 lugllo 1982. coal come sostituito 

dalrart. 52 del O. Lci-. 14 marzo 2013, n. 33 

DICHIARA, 

al sensi e per gti 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 del titolari di cariche pubbliche elettive e 

di govemé>, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di G.e .. n. 86 del 16/05/2013 e, 

successivamente, con definitiva Deltberazione di e.e., n. ~del 2013, di non .... ,. 

con•enzlente • rendere pubbDca I• propri• eltuulo~ pntmonl•le, di cui alrogge~. 

Samo, n J~ · Jo.JoJ3 
I 

In fede 



Prot. n. 

C.A.P. M087 

COMUNE DI SARNO 
ProvincM diSnkmo ?Jl{oJJ,~ (?) 

· ,Samo, 

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

GRADO, NON CONSENZIENTI. 

li/La sottoscrittola 

Cqgnome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita . . os~ .... ~s.S:i. R..~ ............. .... ... S.5.ocsf0o.H~.lf .At1 .. b. e,.~ .. J.-. J.td.~.~-... 
····················· ······· ·· ··············· ·· · ··· ······ ········· ·· ········ ·· ······••4 ..)O ... ~_..)q5!?. .. ............ 
Nella sua qualità di: 

o Coniuge o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 
O Figliola fZ... Consigliere 

:~J.;;;;~:.~l. .... &f~19. ................ .. .................. 
o Assessore 

(•)da Indicarsi, ai sensi e per gl etJettl del'art. 2, comma 3, della Legge n. «1 del 5 lugho 1982, cosi come soetttutto 

dalrart. 52 del O. Lga. 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, 'modlftcata 

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 1610512013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di e.e .. n. _ . del ___ 2013, di non ... ,,. 

conHnzlente a rendere pubblica la propria situazione patrfmonlale, di cui all'oggetto. 

Samo, A )J · ,\,Q · riZo A 3 

1/1 
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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Protiindn di Salerno 

Prot. n. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

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

111_y{ sottoscritto!{ ~ìflll ~Ìo , nato a )/òc@A irltte.Olff 
il ,ÀO · Àl · ,,lq15 , residente in ....... ~A ........ R.,.,...'}[o ______ Viak J/.41J/f'.IT4 IJ1, 

Nella sua qualità di: 

O Sindaco 

O Presidente del Consiglio 

~ Consigliere 

o 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, 

-1 Mguentt dati rel•tlvl •ll'aHunzlone di altre cariche ed I relativi compensi: 

1 

2 

3 

4 

s 

CARICA RIVESTITA 
e/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

(denominazione e sede) 
COMPENSO PERCEPITO 



( . 
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provindn di Snlerno 

~ I seguenti altri Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETTANTE 

1 

2 

3 

4 
/ 

s / 

/ 
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 comsponde al vero" 



originale 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

àq~t~~te~ 
COGNOME 

IROBUSTELLI 
NOME 

fOBERTO 
Periodo d' imposta 2014 CODICE FISCALE 

IR IBls lRIRITl71slTl1lolFl911l2IFI 

ormativa sul trattamento del dati personal i ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali" 

: 
: 

·• 

J 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dati 

Con questa infonnativa rAgenzia delle Entrate spiega come util izza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d .lgs. n.196 del 30 giugno 2003, 

"Codice in materia di protezione del dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sul dati personali. 

I dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. 
n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt . 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, 
cosl come mod111cato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per rapplicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi 
alla composizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità 
spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infonnativa completa sul trattamento dei dati personali 
In relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrat ive o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia 
delle Entrate in fonnazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
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 1985 
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinaZione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 
dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione deffa scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene rich iesta ai sensi dell'art. 12 del decreto 
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21febbraio2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta. è facoltativo e richiede li 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti 
alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intennediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, agenzie postali, 
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esdusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:Titolari del 
jtrattamento 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quesrultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono 
la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l Responsa bi I i 
J 

~ del trattamento 
11 titolare del trattamento può awalersi di soggett i nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come 
responsabi le eslemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gest ione del sistema infonnativo delrAnagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo del responsabili. 
Gli Intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agl i interessati. 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

jDiritti 
i dell'interessato 
e 
i 

· i 

Fatte salve le modalità, già previste dalla nonnativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'in legrazione dei modelli di dichiarazione e/o 
comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerti, aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante rich iesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Roma. 

/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,.~Consenso 
•i 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto daUa 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, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterl i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri 
lntennediarl. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finna con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'l rpef, 
del cinque per mille e del due per mille dell'l rpef. 
La presente In formativa viene data In generale per tutti I t itolari del trattamento sopra Indicati. 



Codice fiscale (*) ~BSRRT75T10F912F 
TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE 

~~::~:;~L~CHI 
.. DICHIARAZ10NE 
PER ALTRI 

li 

Ì~~~ORE 
; FALLIMENTARE 
:o DELL'EREOITA', 

?~elslruzlool) , 
' i , 
I 

- ~ --
~(o-81a!o_-. .... UIL...,...,L.....~~~~~~~~~~~~~~~~--,~> .... g-iomo--~•--u.Jm"'"'"--onno------. 

NOCERA INFERIORE SA 10 12 

""'--~----------

Oiladila vMiiiOiiii""------
giomo mese anno 

S T R N T N 6 5 L O 9 F 8 3 9 Q 

1 

goomo emo 

~ ---......... 

1975 

GTJ 

-

w 
NAZIONAUTA' 

Eatera 

~~~--+--Data~-~~~~~3~1::.._____::0~7~~2~0=15::_~~~~~~~~~:..::::'.~~~..:::::.::::.~~~~~~~~~_!~ 

Codice e.e. cW nllPOllMble dli CAF. 
--~~~_..,------~~------~~~~~~~ .... 

81 lllllA I W11D cl aanfomùlt 
81MNIdel'art.35del0.1.ga. n. 241/1997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

l 
; CERTIFICAZIONE 

-~-~~~~~-------------~--; 
i TRIBUTARIA Codice lllcaie del prafeulonilta 

FIRMA DEL ROFES ISTA 

Si - i. Clfllllcezlane ei..,... dll'llL 31 dli O.Lfll, a.2'111117 

(') Da <XJf111)1aro per I soli modelli predisposti su fogl olngoll, owen> su moduli meccanogra1ld e striocie oonlinue. 



Codice fiscale (•) RBSRRT75T10F912F 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL1RPEF 

poi scogl••· 
FIRMARE In 
UNOSOLD ""'--NCAIOOllCILf"NOtr.l 
19"M:1611DA'°""'11DO. 
COln,_JIUfl'( LA 11•.<•lllT._ 
ltOl*Da.UOl.IOl•O-.-O. 
ST•trOl•""'IUIU•ll,,._ 
UICCNNOl'OIUllONl#olll: 
tealt"l ... IU 

LACU01l"°"' "~'" 
_,.,._"l:Ai.ll: ........... 

CIOlll PMJAl' M.U.0«. 
toutA..,.r""""'c 

\IOl..UTA..uA Clf•tO. 
I 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
OELLiRPEF 

per scegllete, 
FIRMARE In 
UNO SOLO dej---
Per etaJne 
dele!lnal•a 
~pos
lndiclre anche 
il codice 
fiscale di un 
S<>ggello 
beneflaario 

l s cELTA PER LA 
; DESTINAZIONE 
; DEL DUE PER 
MILLE DELL 1RPEF 

) 

l~:::teerr!. 
inquadro ed lndare 

~~~~1~SOLO 
Jcotri:spondonte 11 
~ partito preacetto 

J 

Stato 

Chks• Ev•f19ellc.aValdeM 
(Unlone delle Chiese metodiste • Valdllai) 

Chleu Apo.totlc. In tt.Ha 

X 

ChleH cattolica 

Chiesa Evangelica Luterana In ltallli 

Unione Cr1edana EvMgrtlQ 
a.m.e.d'tt. .. 

Unton. Ch~H crtsilane awenOate 
cMI 1• g1omo 

Unione Comunità Ebf"llk:hll ltatillne 

A ... mb• di Ok> In ttalla 

Unk>ne Induista tt.llana 

1nw-a-_...nan_u_dalclall, al~c:llaldlll....-c1a1...---anno-aalodal'Aganz1a--par-1a-.. 

Soat-ono d., volontaltato • dele. altre organluazionl non lucrat.Jw di utilità sociale, 
delle auocluionl di ptOmOZlone .od1le • del .. auoduJonl • fondazioni riconoaclute 

chti oper..-.o nel Mttori di cui aN'art. 10, c. 1, 9ett a), det D.Lga. n. 4&0 del 1997 

FIRMA _X __________________ _ 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) ~---------------~ 

FIRMA 

So1tegno delle .rtlvh• 1ocl1ll 1votte 
dii comune di rnkMnza Hl contribuenti 

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

FIRMA 

Finanziamento della ricerca aciendftc. 
• dltrunlYeraità 

Codice fiscale del 
benefociario (eventuale) .__ _______________ _, 

Finanzi.amento 1 favore d i Mgiinlaml prtvatt del .. antvttà di tutela. 
promozlone e va6orlzzaziono di beni cuttu1"1ll 1 p.ae:Nggl1tid 

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

Soategno elle H 1ocl1zlonl sportive dltettantl&tlche 
rleonosclute 1l 1lnl sportivi dii CONI 1 norma di legge, che svolgono 

una rilevante 1ttfvltà di In._.. .. 1ocl1le 

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

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '-----------------' 

•qu!!>lfll!enalll*'"'""' .. '" :•dal····l-..... ,,,....--:-r"aalod!l'Ap!ll--por-•-':.----------1 
P1rtho polhlco 

CODICE FIRMA 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi Pf'IMnla la dichiarazione per attri) 



FAMILIARI 

A CARICO ·~ 1 'i° CONIUGE 

~~~~CASEl.LA· 2 ~ ~ 'O 
Ft • PfflMOFIGUO i 

' A 
: : ~~FAWJARC 3 F D 

I- I- I-
D •AGUO CON 

4 F A D 0&$A8l.fTA' 

5 F A D - 6 F A D 

origi nale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRIBls lRIRITl7 1s lTl1 lolFl9 11l2 IFI 
REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

.-•--1111--·--·-> lt T R G L N 8 o e 5 2 I 4 3 8 X 

R B s G N e 1 3 B o 6 I 4 3 8 e 
• 

N. ...i ·-
12 

-di .,._ 

• 12 1 

Mod. N. LLJ 

50 , 000 -• 
-

I 

1 ==·~DmWIONIPIR'MIOLa l I t ~:....";""°-mlO•c.-oi I 
-- 1-

IUU ~ 
UADRO RA ......... ,. 

r~ M r fi, y.~ -~~ 
EDDITI 

RA1 j' ~nr .oo l • I' I °-:Ool I I ~ 10 

El TERRENI 

~- ~ --sdusi i terreni ~-~ 
11 

,00 " ,00 " ,00 ll'esteroda .• . .... ..~ . 

_...., _ ..... -
ncludere nel I' .ool.T 11· .oo l,.. , I' • ,00 I' I • I I' I IO 

uadro RL w 
"~-

11 12 .. ,oo• •,~ ,00 ,00 
I redditi . I' .ooll' 1r ,00 1 

. I' • ,00 LJ • I' I po • domlnlcale 
(col. 1) e a11lllrloRA3 11 ,00 

,, 
,00 " ,00 

col.3) vanno 
I I' ,001 r_: ,. ,001 I ' I' • ,00 LJ • I' tO 

indicati ~en.u I . 
Opelllre la iw tt i " I 13 ,oor. 
rlvalutazlone ,00 ,00 

! I' .ool LJ I' .00 1 • I' • ,00 LJ • !":.".! ' I IO ·= I 

ltA5 tt ,00 " ,00 " .oo: 
I' ·00lU 1· .ool . I' • ,00 [_j • 

I !' L."il IO I 

r"' tt ,00 12 ,00 " ,oo, 

RA7 I' • 001LJ1· .oo l . I' • ,00 LJ • H' •• i I 

tt " •• 
I ,00 ,00 ,00, 

RA8 I' .ool I' 11' .oo l • I' • ,00 I' I • I , . li'J;j IO i ~ 

11 ,00 " ,00 " ,oo: 
I' . ool 12 I 1· . 00 1 

. I' • ,00 I' I • • I IO 

RAI 11 12 
,00 

13 ,00 ,00 

RA10 1' .ool I' 11· ,00 1 
. I' • ,00 I' I • I I' IO 

i 
__ .., .. 

io.:!;.Y··~" .... 11 ,00 
12 ,00 

13 ,00; 
~ 

I I' .oof1' IT . oor: ' I' 
,., . 

,00 LJ • !ZI' L....ii'· I 
r-'11 11 

,00 " ,00 " ,00 

I I' .oo I' 11' ,001 
. I' • ,00 I' I • 1· IO 

RA12 ...... 
11 

,00 " ,00 " ,00 

RA13 1' .oorn1· ,oo l 
. I' • ,00 n • ~· li~ ·· I 
tt ,00 

12 
,00 1 13 ,00 

RA14 1' .oo, I' Il' .001 
. 1· • ,00 I' I • e I' IO 

·-= 
tt 

,00 " ,00 •• ,00 

RA15 1' ,0011'11· ,oo l 
. I' • ,00 n • U.1' I'• 

I • 
11 ,00 " ,00 13 ,00, 

RA16 I ' ,00 I' u· .oo l 
. I' I • ,00 I' I • 111· IP~:! IO t .I 
tt 

,00 " ,00 
113 ,00 . 

.ool Fl l' ,00 
. I' I • ,00 n • r I' 1 •• 

RA17 11 ,, 
" ,00~ ,00 ,00 

RA18 1' .oo!fll' ,00 1 
. I' • ,00 n • I I' I 1 •• I 
11 ,00 12 ,00 

13 ,00 

RA11 1' .ool i' u· ,oo l, ' I' • ,00 n • I 1• I '•Ì IO 

tt " " I ,00 .oo ,00, 

r .oo! I' I I' .00 1 
. I' • ,00 I' I • . l ' •• 

20 11 12 " oo' ,00 ,00 

RA21 ~ · . oo! I' 11 · ,oo j . I' • ,00 n • r1· I •• I 
i 11 

,00 " ,00 " ,oo' 
I I' .ool I' 11· ,00 1 

. 
1· • ,00 I' ' 

• I' IO 

RA22 
11 ,, 

" c3 Somma cdonne 11, 12e 13 

,00 ,00 ,00 
tt 

,00 " ,00 
13 

,00 _j TOTALI I 

(")Barrare la caseKa so li !ratta del<> stesso terreno o della 1loasa unità ìmmob~iare dol rigo precedente. 



originale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRIBls lRIRITl71s lTl1 lolFl911 l2 IFI 
REDDITI 

QUADRO RC • Redditi di lavoro d ipendente 

QUADRO CR • Crediti d'Imposta Mod. N. LW 
QUADRO RC RC1 '2 lndllln1~111k> '2 Reddlll(punto1e3CU2015) , 200,oo §Fff ~~Ro cR~C~2~~--.::.---~--+---1r----....... ...,.,""""1~..,,...----------i--i----------_;;------------'+---------------------:.oo-::-J 

DIPENDENTE C3 ,00 
EASSIMILATl r--:::::::~Pnlml:::git~=•~Jlliijj;~'1.9~'=M"=M'r==•~~:!:::i~~~~~-'-~:;;;;;;;;;~;:::::::::~==:::;~~~~~~~~~~~~~~ Sezione i INCREMENTO ---===--
Redditi d i PAOOUTTMTA' I' ,oo I ' ,00 ' 
lavoro Re.- ,.....,......., ~Opllol~~.~o~,= ..... ;:;;:::,...---....,,,,,,,..,,~==::;;-:::::-:::-,..,,,,,....,.,.,,.,,,,,.,,..-;;,::::::'~"""'="""""'"""c::::3c:=-:=::-:"'.,..,;:---------~------~""7=:;~:"'.:'.'l"""'~,-,:::;;-:::;;::-::---

,00 ,00 - .. ~-dipendente e ,,.-~ T~ _, 
assimilati __ , • ' ,00 ,00 10 " ,00 

,00 TOTALE 20 0,oo 
RCS RC1 • RC2 • RC3 • RC4 col. 8 · (minare tra RC4 COI. 1 e RC4 col. 9). RCS col. 1 

Riportare in RN1 col. 5 Quole eeente hnlllllerl 1 ,00 (di cui L.S.U. ' 

365 Pensione :i::--:---- RC6 Periodo di lmvolo (giaml ,_I quel rprlr I le....._.) ~dipendente 

RC7 ~del coniuge 
1 

4e 5 CU 3015 ' ,oo 
Ra ~ 

Sezione lii 
R1lenute IRPEF e 

RC9 

=~ C10 
comunale 
arlRPEF 
Sezione IV 

Sezione V 
; Bonus IRPEF 
~ 

C14 

~-gli Importi da RC7 a RC8; ilportar9 I toC81e 81 rigo RN1 col. 5 
Ritenute IRPEF Ailenuta Rlllldll _..., 

(llun1o 11 dli cu 2015 mddlzlolllle r9glonlle eddlzlol1llle COlllUlll1le 2014 
• RC4 Cilkllln8 11) (punlO 12 del cu 2015) (punii> 111delcu2015) 

4 o ,00 ,00 ,00 

TOTALE 
Rillnule uldo 

ilddlzlalllle COll1Ullllle 2014 
(punlO 17 del cu 2015) 

,00 

,00 
Rotenute 8CCOr11o 

addlzlonalo comunale 2015 
(punto 19 del cu 2015) 

,00 

,00 

,00 

i~Sez~io~ne-..v~1.-T----------------------------------------------=--~-----=.-------------'-~ 
~Ahridab RC15 

,00 ,00 i ,-Q-U_A_D_R_O_C_R _______ Slato.,..,.~estero:;--------Anno------------------~-------~------------------------~~-----lmpoela-----lanMI--------, 
ReddllD estero 1mpa91e-. Reddllo mmpleuivo 

i c RE Dm 
) D'IMPOSTA 

,00 • ,00 
-------

,00 

.P CR1 r:------'m~ipoeW---nell8------.... ..L!!~~'!!!!!'.!!!.!!!...!.'!!!!.!'~il'!!!!....,.-""!'!'.-"'~~~~~e!!!..!...., ..... ..--.-.-...-.;~~--.... ~~'!..!f 
l sezionel·A ---,1-;-------. .. .---------·o_o--+:--------------......:.--lh--------------.:.........,. ______________ ......;.__,1-:--..... --------------'---t 

Quol8 di~ lanMI 
10 " 

CR3 '"',- ------" 

i Sez1one Il 
: Prima casa CR7 
•• canoni 
jnon percepiti 

l CRI 
l~S-e-z~io_n_e_1=11,........ 
1Cr«Mod'lmpo.ca 
~m-..,,.,.IO 
j -
j Sezione IV 
e 
>Credilo d'imposta 
• .,.........._colpiti 

CRI -------

,00. 

,00 • 

,00. 

,00 ,00 • 

,00 • 

,00 • 

N.11118 

j dal sisma In Abruzzo Codice t11cm9 
\ CR11~~~!1!181~~~-li~!.!!!!!! .......... __, 
J-.,.------i 

., :sezione V 

• l"""'0 -:::.::,.... CR12~1!!!!2A!ll!GIP'Ml!!!,'8 

Sezione VII 
AMaedìti 
d"imposla 

CR13 

R14 

R15 

,00 

,00 ,00 

,00 
10 ,00 " 

,00 ,00 ,00 

,00 
10 

,00 " ,00 

,00 ,00 

,00 
10 ,00 " 
~ nella 

,00 

,00 

a... enno2014 di cui 

,00 ,00 

,00 

Residuo pracedente dicllllnzlane di CUI compenuto nel Mod. F24 

,00 ,00 

Reelduo pnK;edenle dichletaZione 

,00 ,00 

,00 ,00 
CNdllo IMO 2014 di cui c:ompenuto nel Mod. F24 

,00 ,00 

CnJdllo......, 2014 cl CUi oom~to nel Mod. F24 

,00 ,00 

T alale Cflldito 

,00 

,00 ,00 



originale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRIBlslR IRIT l71s lTl1lolFl911 l2IF I 
REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Sezione I 

Dati~a 
socieli, 
associazione. 
imprua fam._. 
iare, azienda 
coolugale o 
GEIE 

Sezione Il 
oa11~a 

~IOcietll 
!\>artocipato In 
Cregime di 
~trasparenza 

' 

) 

' 

Codice--·-......... 
1 

RH1 04200500 652 
~.~ ;::::i~l!llll!lii:itt~!!-.... 

,00 ,00 

,00 ,00 

RH3 

,00 ,00 

,00 

RH8 ,00 

" ~ ,00 ,00 ;-----
;sezione lii RH7 Redditi di~ In IOCielà -.ainU llllMlà d'lmprM9 i--· J Determinazione ..-!d"' reddao RH8 P..- c1 ~•In eOClela--*..,.. cl'lnlplwll lnoanllMI* an1N119 
!Oabcomulll 

sez. I ed 
set. li 

RH9 OlllerenunrtgoRH7eRHe(•.....,......_._) ---·-~· 
RH1 O Pentite d'lmpreu In oorab11a odWll 

RH11 Ditlerena Ira rigo RH9 • RH10 

RH 12 Peroile d'lmpr- di elefdzi precedenti 

RH13 Perdite di partec1pu1ane In lmpreu 1n oan11b1W1 ....-... 

RH14 Tolale reddito (o perdila) di pMeciplziane 1n _.. __.... 

llllMlà d' ....... ( ........ lmparto .... rtgoRN1) -----

RH18 TCUlll Nddllocl ~ie lneOClela_.... 
~-----
jSezlone IV H11 Tolale ..__ d'ec:coNo 
;R;,,p;logo 

! IUf 20 Totale ctedlti d'Imposta 

H21 TCUlll aedllo per.,_.. - - opzlorla 

RH22 TOlllle oneri delnllbll 

,00 

Mod. N. LW 
ai-.-10 l*ft) 

-3 . 662,oo 
Q!i!!L~ 

,00 M!!l!L--
,00 

,00 ,00 

,00 ) 2 ,00 
1------------t 

,00 

,00) 2 ,00 
1------------i 

,00 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 . 662,oo 

-3 . 662,oo 
,00 

,00 

,00 

Non Imponibile ---...., 
,00 

,00 

,00 



origin a le PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRls ls lRIRlr l71s lr l1 lol Fl9 11 l2 IFI 

RN3 Oneri deduclbll 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

- -,._i l'IF. RG o RH coo etodho pw 

,00 ' ,00 

,00 

3 . 426,oo 
RN4 REDOITO IMPOMILE ~-•l ..... t ilallltio) 
RN5 IMPOSTA I.ORDA 

RN12~=.:_. 
(Sez. V cMI Clllldnl RPI 
Detrazione oneri 

RN13 Sez. I quadro RP 
(19% cli RP15 col. ') 

,00 ,00 

(26'14 di RP15 c:ol.5) 

,00 ,00 
L--------~ Oelrazione..,_ ('1'14dl RP'8c:ol. 1) (36'14clR~c:ol . 2) (50%dl RP'8c:ol. 3) 

RN14 Sez.H'-" , 
quadro RP ,00 ,00 ,00 

,00 

(85'14 cl RP'8 col.,, 
,00 

RN15 Detrazione 1PMe Sez. 111-Cquadru RP .__ __ (50'4~~dl-RP5_7_c:ol-. 7~)t-------~.OO~ 

RN18 OetrazioneoneriSez.IVClllldloRP(~dl ,00 (86"4diRPe&) 2 ,00 

RN17 Detrazione°'*' s.z. vi(i.nAP ---------------' 1------- --.00-1 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI l!CIBmGWOllJl•--dlll lfllllANDeRN:M) 

RN27 Credllo d'.,._.. per 111r1 lmmabll - 811n1a A11rUDO 

RN28 Credilo d'lmpoeta per 8blaziarl8 pflndplle • Si111w AbNzzo 

RN29 Credili d'lml>olla per r9ddlll prodatti ..,..._ 

(di cui dlrMnli dli lmpoN ~ 1 

,00 

,00 

clcul~ 1 

...._ _______ _ 
lmpol1o .. epeltanle 

,00 
RN30 Credito d'1mpoeta 

per erogazicn cull&n 

,00 
dcul,..... __ 

,00 

,00 ,00 ' 

,00 

RN39 R88llluzlane t1onu1 ........... 1 

cl cui ......... dlllrulane .. 

,00 

RN43 BONUS IRPEF 
,00 

.......... 

,00 

......--------. ,00 

Ullerlonl delrllzione per llgll 

,00 

,00 

,00 

Credito utlizDto 

,00 

,00 
Eccedenadi ..... 

,00 

,00 

Rlmbolulo dal~ 

,00 

~dli ...... 

,00 

- 3 . 4 62,00 

,00 

,00 

1 . 880.oo 

,00 

,00 

,00 

40,oo 
-4 0 ,00 

2 . 789.oo 
,00 

.oo 



Codice fiscale ~BSRRT75Tl0F912F 

Determinazione RN-tS IMPOSTA A Dl8ITO 
dell'imposta l ·· ·· ____ _._RN41 IMPOSTA A CREDITO 

,00 Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

RN23 I ,00 RN2A, COl.1 ,00 RN24, COI. 2 ' 
RN47 RN24, col.• ..,,-------,00--1 RN28 ,_,__-------.00--. RN20, col.2 ..,,--------11 ,00 

RP26, ood.5 • ,00 RN30 IO ,00 

Reeidllo lllVIO 2013 

,00 

Residuo deduz 
nl Start-<ip RN48 

Ahri dati RNSO --..........,... ....... lllll ,00 ,,_ _ __..,. 2 ,00 

Acconto 2015 
RN61 Ricalcolo reddilD 

,00 

,00 

. RN24, col. 3 ' 

RN21, col.2 1 

,00 

Primo acconto ' ,00 Secondo o unico llCCOll10 
2 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REOIONALE ALL 'IRPEF DOWfA 

(di c;ul ...... nllilnul8 I ,00 , (dlc:dlClllllll 2 

ECCEDENZ4DI M)[>!Z!CWH E EQIOWLIMJ.: Cod..... . ClliClllllllD. a..drD 1730/2014 ' 

DALlA PRECEDENTE OICHIARAZlCINE (RX2 llllL4 Mad. UNICO 2014) ,00 

=•~~ ~dli_.., CnldllocompeilAID can Mod F24 ..,..._lllmbor.-____ ci.i_ ..i11u1o __ __, 

rltubnl9 dail Mod. 730/2015 , '00 '00 ,00 

Sezione li-A RV9 ALIQUOTA DEU'AOOIZIONALE COlollNALE DELIBERATA DAL COUUNE 

Addizionale RV10 A001Z10NALE COMUNALEAU.'IAPEFDOVUTA 
comunale 

;all 'IRPEF 
p 

ADDtZtONALE COMUNALE ALI. 'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 
--~~~~~~~~~ 

RV11 RC eRL ' ,00 7»'2014 2 ,00 F24 ' ,00 
! 

,00 

2 . 829,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

(di cui -ciese ' ,00 I ,00 
-t-:----------f 

; 
~ 

,00 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 'IRPEF RISUl TANTE Cod Comune di cui credilo da Quadro I 730/2014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 C1111. 4 Mad. UNICO 2014) 'r 4'3"81 I' .ool 
RV13 ~DI ADDIZIONALI~ M4 .... tlllll.1MITI IW.l.A PlllCIDENTE OICtllAIWIONE ~TA NEL uoo. t'24 

Addizlonale-.... ~ T.....,..dlltadUD 
RV14da......_oda........_

1
, 

......,..., Mod. 73ltGIH6 

RV15 A001Z10NA1.E OOMllNN.E ML...., A...,., 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE A1..L 'IRPEF A~ -

,00 

CNdllo compenu1o con Mod FlM RlmborMlo dli .-UO 

.ool I' 

,00 

,00 

Conlrtbulo lrallenulO 
can Il mocl. 730/2015 

,00 

,ool I' ,ool 

Conlrlluto........, dli lmlilulD 
(rigo RC15 col. 2) 

,00 

,00 

13,oo 
,00 

,00 

13,oo 

Acconto da versare 

,00 ,00 

Conlribulo sospeso 

,00 

,00 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

o riginale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRIBls lRIR ITl7 1s lTl1 lolFl911 l2I FI 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. LW 

Speu uniterie per pellOll9 con dllllbmlà ,00 

;g:;:: 1':':ie~":. Speu veicoli per penone con dlUblllà ,00 
d'tmpostadel 19'4 """='""'"-------~----------------....:;..-------------4.,.--+.f.--------; 
• del 2. ,. Spese per rac:quiltD et C8111 llUlde , oo 

$pese sanitalle lllelzZ8te In~ ,00 

Per re~ 
P10 Alnspese Codice..,_ ,oo 

de• codici spesa 
consultare 
~ Tabella nelle 
islruzìooi 

Codk:e I 

CONTRl8UTl PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Non dedotti dal SOltltuto 

,RP27 Deducibilità ordlnerta 

RP28 Lavoratori di pr1ma oc:cupmlone 

~P29 Fondi In IQUillb!to finlnZl8rlo 

RP30 Femilllri. carico -

P3 Spese per acqullle> o CClllruZlone 2 
di abitazioni date in locazione 

1 

" 
·-· 

.ool rz- .oo! 

.ool ,00 ~ 

.oo: ,ooi 
,001 .oo( 

Qilola TFR 

,00 

lnte198111 

,00 

Importo anno 2014 

P39 TOTALE ONERI ESPESEOEDUCal ,_ ........... RP21 . RP33) 3 • 4 2 6,ooi j-----E---- - - ------------;._ ___ .;._ _________ ...,.....,-________ __;L.-________ ___.'--3 
j Sezione lii A 2ll0l/20121 SluedolllpedloolM 

1 .speseper interve~ Anno ~ 
ltJ di recupero del 

(patnmonio ed••zio RP41 1 00 
i (detrazione d"ùnpo- ._ _ _ __. ' 

l :~%~~~k".;' i--P_4_2 _ ___ __,,.+-_.,,._ _ _ __________ _..__.;....;....__..;:.:...._ __ __,,_..._---'__, _ _,,_..___J:.+----------·o_o_.,,._ -----i 
. ; del65%l RP43 ,oo 

~R~P744-:-+~~~:1---n-~~~~~~~~~~H--++-_...~~-1c...+~+-i--H~-H-~~~~~~~.o-o""i------i 

,00 



' 

Allridati 

Sezione lii e 
Spese arredo trn
mobllì nstrutturatì 
(detraz. 50%) 

~BSRRT75T10F912F 

TAi 

N.Rao 

Mod. N. 

I&-*'-
Fagllo 

-·-
Sp-. lftlldo lmmoble 

,00 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

,00 ,00 ......... Sezione IV 
Spese per in ter-
venti finaliZZatl ,00 ,00 
al risparmio ener"!'-P62 ,00 ,00 
getico (detrazio- ~·~~~t---1~-+~~~~-4~+---i!--~-+~-1-~~;1--~_;._~~~--1--..J-~_;.-i-~~~~~~~~~-.-1-~~~~~~~~~~ 

ne d'imposta del RPl3 ,00 ,00 
55% 065%) ~R-P64~~--ii----r~-.;i-~~~~-+~t---1~~-t-~+-~--:f--~r-~..-~-+--t-~-++-~~~~~~~~-.-o-o++~~~~~~~~~-.o-10 

~P65 TOTALE RATE· DETRAZIONE 11% ,00 
-----------------------------------11----------'-~ ____ _,rPI& TOTALE RATE_·_DETRAZIOHE ____ M_________________________ ,00 

Sezione VI 

Altre detrazioni 

RP71 lnquilinidl.ilaggi8dllill8dltlllMlanellllndplltt ~ 

Ammonl8l9 Mazione 

,00 

i> 
i 
; 
; 
i 

' 
i 

r 
l 

RPl3 .t.11re c1etnu:1on1 
,00 



RR2 

5 7 O R S 

' RBSRRT75Tl0F912F 

IO 

" 

-~ ........... 
01 12 

15 . 51 6,oo ' 

~--...--__ .... Uod. F24 

,00 

originale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IRls ls lRIRITl71s lTl1 lolFl911 l2 IFI 
REDDITI 
QUADRORR 

Contributi previdenziali 
Mod. N. 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 
Codice INPS 

.oo " .oo 

LW 

- 3 . 662.oo 

CGNlbM- .. - ............... - - ... 
~--3. 452.oo 

~m' ~dlaiol_I_ ~--In--.. 
,00 ~ ~ · ~ 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

CanlWllìl--1 

Conlllllulo l!llllmlli CClllrlllUll 'Mlllll llll Ndc9o ----
_ <:...Yedel_ re __ lllrvzlonl) __ ~--=--•--""c._c....,de'-l_.m_1111_n_• .. -...,: ...... ----

,00 ,00 ,00 ,OO ,00 

27 
,00 ,00 ,00 

Eccedenzll di ... 1 .... .. 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

10 ,00 ' ,00,. ,00 

" ~ 
R3~,-.---------..----------1----------.-oo_,..' _________ .-oo ..... 

22 ,00 ,00 ,. ,00 
:n 

"' 
R4 Rlepllogo crediti 

- R- -,00 

,00 ,00 

,00 AacaMll v.ulo 2 ,00 

,00 

a.. ... .....,.._ ..... ~ 
d~lnF24 

.oo ' ,00 • ,00 -- -..-........ _,_ --
?-----r---------....------~--~-----------------l~-------_;_-.1 __ ~-~--~---< 

,00 ' ,00 

:Sezione IU 

leontnbull 
~previdenziali 
: dovuti dal soo· 
>gettì iscntti 
!alla cassa ila- RR14 
~liana geometri 
(CIPAG) 

- -
,00 ,, 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

,00 " 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO -
Conlrtbulo ~ ConUtiuto da dalrarre 

,00 " ,00 

-
-

Bue i 

,00 

Contributo matemftè 

,00 

Volume cfaffari al fini fl/A 

,00 

Conlrlbulo • debito Conlrtbulo minimo 

,00 ,. ,00 



presente 
dichiarazione 

eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 

Determinazio-
ne dell 'IVA da 
versare o del 
credito 

o riginale PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

JRJBls lRIRJTl7l s lTl1 lo lFl911l2 JFI 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

- dlchlaruloM 
RX1 IRPEF ' 2 . 829,oo 
RX2 AddizioNle Ngionlle IRPEF ,00 

RX3 AddizicNl9 _,,.IRPEF 13,oo ' 
RX4 Cedolln-(M) .ool 
RX5 lrnposla SOllllllllwl lnCl9menlo prockllM6 (RC) 

RX8 Con1r1bu1o di IOlidlflllà (CS) ,00 ~ 
RX11 ~~Ndditidl~ (RM) 

RX12 Acc:ontoau1we1r11 alllllllllone ..,....<RM> 
RX13 ....,... ...... ,..._1111•-.i111111N 
RX14 AddlzlGllllle._._......,, ,+ .. 
RX15 ..__,.......,""", , ·111 •__,lilllil1Milt-~·1 .ool 
RX16 1rnpos1ap1gi-m..-11r11·0W> 
Riù.._...._ __ (lllil) 
RX18 1rnpos1a -*'liva p1ww11enza t1nanz1111a (RT) 

RX19 ME(RW) -
·-

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 1rnpos1a IOllllutMI nuov1 minimi (LM) 

RX32 1mpoa1a ~ - lnlzilllwil Pftldullhla 
RX33 ...,_.. ..iilulva daduzloni.,.. 01111111111 N 

RX34 lmpmla ...... pli., 111 •llM • I I•• Ciie 
RX35 1rnpos1a IOlllluliwa coillilltl,. .. W(RQ) 

-
I RX36 T- elica (RQ) 

RX51 IVA 

RXSZ~ ........ alll 

RX53 .............. dGUlll ..... ln' 

Rx54 Allnl i,,... ' •.· -
RX55 Aire llllPOlll 

RX58 A11re impoele -
RX57 Allnl impolle 

RX81 IVAda-

RX82 IVA. cracllto (da ripMire 1111 i riWi RX&l. RX85) 

.•. 

' 

IN 
1~ 

,00 1 

,00 

,00 

,oo, 
,ool 

.ool 
t--..oc:r.-o 

,...a1d1nta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RXU E«.eeienza di - (da ripmlire tra I righi RX64 a RX65) -
Importo do cui li rlchlada I nmbcno 

Attestazione condizioni ~e verumento contributi 

' 

• 

~di 

ntoauldo - ·-,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 I 

3 

' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo, 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OO j 

,00 

,001 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,ooi 
,oo, 

llnpolto di cui ......... ,..,,,. 
,00 

.001 

,001 

.ooi 

.oo! 
,00 

,00 

-

,00 

R SOllosct1llo ddllanl. ai Mllli del'arllcalo 47 dlii decnllO dlii PNaldanl8 dllll Repubbllca 211 dlcenDe 2000. n. 445, elle IUUillGno le ~ 
RX84 condizioni Pl1Wllle dlhltlcakl 31ot111. llrllD-... ..... a) a e); 

" IOllaecrillo dichlarll di _ ,. c:orupavola dalla ~ltà anche 
penali dellvanli dal rt9ICio di clc:l"8tGloni mendaci, previate dd'81l 78 
del daa8lcl dlii Prnldenle dalla Rapollibllc9 211 Dlcambt8 2000, n. 445. FIRMA 

' 

CNdleo da ulllmr8 
In compena•ane filo .................. 

2 . 82 9,oo 
,00 

13,oo, 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo, 
,00 

,00 

~ • ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo~ 

,00 

.oo" 
,00 

' ,00 

,00 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'anno 2O14 - Familiari a carico 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

11/La sottoscritto/a ROBUSTELLI ROBERTO 
Nato/a NOCERA INFERIORE 
e Residente in SARNO 
in VIALE MARGHERITA 1 3 / A 

il 1 o I 12 I 1 9 7 5 
Pr. SA C.a.p. 84087 

n° 13/A Telefono 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 
Che i sotto elencati familiari vivono totalmente a carico del sottoscritto e che gli stessi non hanno redditi propri superiori 

2840,51, al lordo degli oneri deducibili: 
Cognome 
Luogo nascita 
Cognome 
Luogo nascita 

:) Cognome 
Luogo nascita 

•) Cognome 
Luogo nascita 

·) Cognome 
Luogo nascita 

•) Cognome 
Luogo nascita 

•) Cognome 
Luogo nascita 

') Cognome 
Luogo nascita 
Cognome 
Luogo nascita 
Cognome 
Luogo nascita 
Cognome 
Luogo nascita 

1) Cognome 
Luogo nascita 

2) Cognome 
Luogo nascita 

3) Cognome 
Luogo nascita 

4) Cognome 
Luogo nascita 

5) Cognome 
Luogo nascita 

ta 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Firma 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

data 

C.F. 
parentela 

C.F. RBSGNC13B06I438C 
parentela Fi gl io 1 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C .F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 

C.F. 
parentela 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 
(D.P.R. n. 322/98 art. 3 c. 6, modificato dal D.P.R. n. 435 del 7/12/2001 ) 

ati dell'Intermediario 

. Codice fiscale STRNTN65L09F839Q 

Cognome o Denominazione 
SATURNO 
Domicilio o sede legale 
VIA M. PISCICELLI , 18 

Comune 
NAPOLI 

Nome 
ANTONIO 

SI IMPEGNA A 
x ) Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente 

CAP PR 
80100 NA 

) Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal soggetto che trasmette 

) Ricezione awiso telematico 

L'impegno riguarda le seguenti dichiarazioni: 
4 

) DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 

) MODELLO IVA 7 4-bis 

MODELLO IVA 26 

X ) DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA PERSONE FISICHE 2015 

) MODELLO IRAP 

MODELLO 770 SEMPLIFICATO 

MODELLO 770 ORDINARIO 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA relativa all'anno di imposta 

) COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO 
RICEVUTE relativa al periodo 

MODELLO IVA TR relativo al trimestre anno 

MODELLO AA7/10, AA9/12, AA5/6 

INTEGRATIVA ( ) INTEGRATIVA A FAVORE 

Dati del contribuente 

Codice fiscale RBSRRT75Tl0F9 12F 

Cognome o Denominazione 

ROBUSTELLI 

Dichiarante se diverso dal contribuente 

Codice fiscale 

Cognome 

ata dell'impegno 31/07 /2015 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

) CORRETTIVA NEI TERMINI ( ) INTEGRATIVA ART. 2 C. 8 TER DPR 322/98 

Nome 

ROBERTO 

Nome 

Firma dell'intermediario 
SATURNO ANTONIO 

11 sottoscritto, in relazione alrinfonnativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003, autorizza li trattamento dei dati personali, ancorchè "sensibili", da me fomiti all'intermediario al fine 
di eseguire il mandato da ma conferito. I dati personali acquisiti saranno utilizzati anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati . 
Ai sensi dall'art. 7 dal 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 del contribuente 


