
Allegato C 

Al Segretario Generale 
Comune di Castelvetrano 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA 
IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL 
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

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

lilla sottoscritto/a 
Cognome e nome 
Al)A0.P. .f... .11.çp..1:'(1. f?(.~. ... . .. 
. . ... .. ..... . ,. -, ..... . .. . .... .. . ... 

Codice fiscale 
.~n:4~:t:1 . l.~ .t:. t. 8.(. .'? l Gr. .... 
0.0 •••••••••• 0 ' 0 ••• • ••••••••••• • •••• • • • 

Luogo e data di nascita 
c;.~?!.~. ~ç .J.i};~o. ... Jrl f. (ilP~ 
. ..................... . ............... 

Nella sua qualità di 
D Sindaco 

.~onsigliere 
D Assessore 

Residente a . .~A..') ! .ç/.V.0.I.Vl!~.... .. ............ .. . 

Via .. .P.! .c.~~~!-<~ ... . ................ . . . n1:1.... 

Consapevole delle responsabilità panali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno,nipoti in 
linea retta "ovvero figli dei figli", fratello , sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, con 
riferimento al consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 
sotto indicato: 

consenso 

cognome e nome grado di parentela SI no 
~I).~!~.~.I .. na .~.. !f .~! . -: .. . .. . .. . ... . .. . . m.6: !.. I~ ......... ... ........... . D % 

p.~()n .J~DA f-:.o. .. . f.U\ . ·CD... '. vA N .• ~ ~ ....... . . .... .. '~ ......... .... ... .. ........ . D -rl 

. . p. ':F. A}!'1 .... rL.o.~ .... ..... ............ . :r.v.t.i>~....... ........... ..... . . D ...-ET 


4.~ .f-::t) ... /. A .NA .. ...... ............ . . D ,..er 


~.M. t:-9 .. .. ~c. y. I. .~............ ....... . : ~tJ~: :: : ::::::::::::: :: ::: D .--o 

D D 

D D 

D D 

D D 

Firma 

Castelvetrano, lì. ~g:-... J" .~ 1- ~èo r{~ 

http:dall'art.76


---------_._----, 
ALLEGATO ACOMUN&:. ;J~ 

CASTELVETRAI\\O 

\OsGEN 2015\ 

l " 

LPr~ot~n~. . =. ,,A" _"_ ""~'·~TA'DICASTELVETRANO. " .".~~~"j__ " ""·_' ""·_
Provincia di Trapani 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMILIARE ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
AMMINISTRATIVO 

Dichiara 

Che per l'anno 2013 la composizione familiare compreso il coniuge non separato e dei parenti entro 
il secondo grado è la seguente: 

N. PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI DATA DI 
NASCITA NASCITA 

i CONIUGE (non separato) IN A-S"lA-Sl (L~ I.i;é l Ì)C t."A:>.è:(v:TMA." Z/ofi -< fl} 
2 FIGLI -1-+,)\rtJ ~[ l~J ,1- f1Hn-tL~~ Vf\-tJ lDlcfll.~{ (> 

- ,~ l)4. t-0 ~tO(lh-\- 5(~~((A 1<dlPiJ?p-11 
-

3 PADRE -f-\ ,')A , ....0 l}-,\ (1.(0 (r1,()v.l\-M. ( e{.., s..-:.(i/é ì. flA/'J" (s!r:f. l/p%,)'r-4 MADRE -f C>tVTA.MA ~ ~ e:tnPorLGA L: d5 101tf PSi. 
5 NONNO -

NON1\J'A -
6 NIPOTT (figli dei figli) -

-
-
-

7 FRATELLI -

-
I 

8 SORELLE -,+~~ I V!-l- 1\14 t / t, è'7 llA,,v<-l ,I '/(l6119'1f
-4i)4r-c S 159:,.( A (I I.!{ I (lA/V Z. G/()~ liJ}I{ 

Il sottoscritto dichiara che i dati personali forniti possono essere divulgati ai sensi del D. Lgs. del 

30/06/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni . 


Dichiara inoltre, sul proprio onore che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 


Castelvetrano lì, ~/.JL(1.Cl-/4 7i~&y IL 4rJ!~ 

(IL Dichiarante) 



\ 

ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART.14 
DEL D.LGS. N.33/2013 

I 
Cognome Nome Data della nomina 

~I· c(?- .1o ti. 

t1Dl-'i.t\O 6:VrZ1Co tft4f21,4 Carica ricoperta: 

f?ONS t t{ L I t!Gf E'C'H \J VAL{ 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 

~[(!.~11./-..'> (;C.~~ 2( v .c.. r (\~ rnePiut 1'1\ ·-

F4 F£:-;(7. ttfl' r,) PIJ ~:,c;-:_ \[ 2 T f\~~ FruY;,rw e Ti1 ' 
I ~ {l{tf {\d~"' e-lS: T,::c\J E"TlV\·A-::J &tP(l,;:)rt~ 1 ~ 'f. -1 ' 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitu,ipoteca. 

III 
BENI MOBILI REGISTRA TI 

Modello Anno d'Immatricolazione Annotazioni 

f)uT 1).• • .: m )(!fl. 7) t.Sc.:\;.;;; :t 'I ) zc.c t- T/VL f . .,{ 1A 1'R? X:) 
[t''-'.f'"O\I~lCOtO IJfV4 PIA Wrl:? ·CQ.o ~ 'TAil. 6,-\ biOlsiR 

IV 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

Denominazioni della societa Entita in val ore assoluto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale delle quote 0 

azioni possedute 
A::::,/1-t-.:o (LSI IU) Cf.OI .... •t ~g .. (_ ./)l) /~. G 'G I c ~ 1 c:"l M{Z 

El :\ S(A\Il 51tL s-z 'l~ G uoT c <:..oo c:""/AM e 
MAMCI tV c ~CCLC /~'li 't·ti# •. Jl S 7"i\/\ TOile-



v 
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI e/o AL TRI INCARICHI 

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Incarico I Ente I Periodo I Compenso 

1 I I 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

DI IMPRESE INDIVIDUALI 
Tipo di carica I Denominazione della societa l Attivita economica svolta 

I I 
Eventuali annotazioni: 

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

I I 
Eventuali annotazioni: 

VIII 
IMPORTI DI MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) I Natura dell'incarico 

I 

ALLEGA 

~pia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; 

\t Ai fini dell'adempimento di cui alia lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia presente 
l~oprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

Sul mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al vero 

Castelvetrano li , ~ /-12 I ZLJ.{ b 
I I 

Firma: 



\ 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzio~e o 
formaz1one 

• Principali materia I abili~a 
professionali oggetto della stu~lo 

• Qualifica consegUita 
• Livello nella classificazione na~ionale 

(se pertmente) 

(\AU ANA; 

#zl ? 1 'Ell\ I I 

Me WD't At:> V60 Attrt\lv1S£f1Aiot£ 

I ,..ll' l"rtPQi<;~ ,, E' { S' So\v\ Sit\..... 



CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONAL! 
Acquisite net corso della vita e della 

carriera rna non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADREL/NGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONAL/ 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multicultura/e, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenzia/e lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sui posto di 
lavoro, in attivita di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE 0 PATENT! 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
1 f""()~AirHIAC ,... ... ,.. .......... l 

Per ul riori informazioni: 
......... -...1--'-- -·· ~-.1.1.&.-------·-





~ . .qeni~.t..:l 
.;.:;;;a.ntrate 

Riservato alia Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

i . , __ _:__I 

Data di presentazione 

---- l 

COG NOME 

ADAMO 

---'-- l 
_l! ~- i i 

UNI 

NOME 

.ENRICO MARIA DOME 

Periodo d'imposta 2013 CO DICE FJSCA.LE- -

lnformativa sui trat~~mentn <lei c'r.ti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

0Finalita 
ldel trattamento 
a 
~ 
... 
;::; 
~ 
~ 
..0 
UJ 
0 
UJ ... 
;::; 
~
;::; 
;;;Modalita del 
gtrattamento 
w 
>--

hitolari del 
z 
~trattamento 
j---

~Responsabili 
<( 

~del trattamento 
UJ 

~ 

~ w ::. -

BDiritti 
~dell'interessato 
0:: 
a. 
;;! 
W---
::0 
~ Consenso 
u.. z 
0 
(.) 

II Ministero deii'Econornia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per canto degli altri soggetti a ci6 tenuti, 

che attraverso Ia presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Oi seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

utilizzati tali dati e quali sana i suoi dirittl. 

I dati rlchiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita, adempimenti e serviz1 offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora 1ntenda awalersi dei benefici previstl. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per m11ie dell'lrpef e facoltat1va e viene richiesta a1 sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltabva e viene richiesta ai sensi dell' art. 2, comma 250 del~ 

!a Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo i1 D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per 1 quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente i! conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati daii'Agenz1a delle Entrate perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggett1 pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del a.lgs. n. 196 del2003}. Potranno, lnoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli artt. 69 del D. P.R. n. 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 200.13. e 66-bis del O.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

t dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dati relativi alia composizione del nucleo familiars. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e Ia lora titolarita spetta esclusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia detle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dati personali. 

;..a dichiaraz1one puC essere consegnata a soggetti intermedian individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalit.3 di trasmissione della dichiara~ 

Z!one dei redditi aii'Agenzia delle Entrate . 

: :!ati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

: dati verranno trattati con moda\ita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire. I dati 

.!jotranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deli'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sane titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 de\2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze, 

,'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia soia attivita di trasmissione. 

'I titolare del trattamento pu6 avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento del dati. 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenz1a delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del sistema informative deii'Anagrafe 

Tnbutaria, 8 stata designata Responsablle esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ave si avvalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

1 ,'interessato, in base a!l'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003. puO accedere a1 propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, evemualmente, per 

correggerli, aggiornarli net limlti previsti dalla Iegge. ovvero per cancellarli od opporsi all oro trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

: soggett1 pubbhci non devono acquisire it consenso degli interessat1 per pater trattare i lora dati personaii. 

Glt intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sono tenuti 

ad acquisire i! consenso degli interessati sia per trattare i dati sensib11i relativi a part1colari oneri deducibili o peri quah e riconosciuta Ia 

ciatrazione d'imposta, aila sce!ta dell'otto per mille e del c1nque per mille del!'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

rinanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad a!tri intermediari. 

late consenso viene manifestato mediante !a sottoscrizione della dlchiarazione ncnche la firma con Ia quale si etfettua Ia scelta dell' otto per 

mille dell'!RPEF e del cinque per mi!le deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 

DOMICIUO 
FISC ALE 
AL 31/1212013 



Coditte fiscale (') 2 
RI5ERVATOActll ~li!llii!jlliJiJjliihJillliJiiQ.;i.ij@Jiili!1lll1mJ~!l(j~8JiilJiilJiilB[;$Jiiliiil!!l·Jiil~iili!g 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL'EREDITA', 
ecc. 
{vedere istruzioni) 

CANONERAI 
IIIPRESE 

DICHIARAZIONE 

II contribuente 
Otehlaradlaver 
compilato e 
alegatoi 
seguenti 
quadri 
(banarete 
casene che 
interessano) 

cil-·
.5VISTODI 
"5CONFORIIITA 

!Riaervato aJ C.A.F. 
-~o al profesalonl&ta ~ 

----------
~CERTIFICAZIONE 
OlTRIBUTARIA 

.5 Rtserva1o 
'5at professionlsta 

~ 
.,. 

~ g ·---

w 
j------------~~~~r 

~QUADRO RA 
~REDDITt 
ifpEt TERRENI 

~ Esclusi i terreni 
oall'estero da 
!z lnctudere net 
~Quadro RL 

Ci 

~ ~:e:~::~:n~:l-
~cale {col.1} e 
a. agrario (col.3) 
~vanno lndk:atl 
waenza operare Ia 
::irivalutazione 
~ 

f2 
Z( •• ) Barrareia 

8=~'~:S~it:eu:,o. 
a della stessa unitS 
immobillare del riga : 
precedente 

Mod. N. [ _ __1] 



..; 

QUADRO RB 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all' estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita cata
stale (col. 1) va 
indicata senza 
operare Ia 
rivalutazione 

(jJ- - -

.~OTALI 
i!' 
~lmposta cedolare 
t:::secca 

"" c; 
~ 
f2 
'O'j' -- ---

~ Acconto cedo-

~ I are. secca 2014 
w 
:!sezione II 
~Dati relatrvi a1 
~ contr~ttr di 
~locaz!one 

m 
0 
w 
~QUADRORC 
f!'REDDITI 
tDDI LAVORO 
wDIPENDENTE 
~E ASSIMILATI 
0 
~Sezione I 
~Redditi di 
C!llavoro 
~ dipendente e 
.... assimilati 
z 
w 
~Casl particolari 

fa I S L _____ , 
0--
8:Sezione II 
-l Altri reddrtr 
.::C:assimilati 
wa quell! drlavoro 
~dipendenle 

"' 0 
2Sezione Ill 
0 Rrtenute IRPEF e 
Oaddiztonali 

reglonale e 
comunale 
aU'IRPEF 

sezionelv 
Rrtenute per Javed 
socialmente 
utili e altri dati 

Sezlone V 
Altn datr 

:li:lG, 
• 3 ~ .C'L__ 

·, 
""K rit -Jtata 

,JO 

\.f:i!i'tio 

9 

REDD!Tl 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

., ... · . PC$~0SSo -
Z<, :;g!Qrtll AJ ~ pgrt:-'mtua~ 

l,\"" ·~··, ~ 
C·~-~~~;(~~11:'%, 

Mod. N. 

,00. 

00 'l 

•00 



QUADRORN F 
;<J''~ 

IRPEF 

... 
0 
~ 
~ 
--' w 
0 
w ... 
~ 
e 
;;; 
...J 
UJ 
0 
w 

~ 
1-z 
w 
w 
--' 
--' 
UJ 
0 

"' N 
z 
w 
~ 
0 
1-z w 
:;; 
c; 
UJ 
> 

~ 
£L 

;;! 
w :;;---- -

a::.Oeterminazione 
f2 dell'imposta 
z 
0 
0 Residui detrazio

ni, crediti d'impo
sta e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2013 

Acconto 2014 

Ji·~eperr_U0::1ili 
cita¥W"¢d~;,;,-s '·~ 

~OG -

00-

~EDD!Tl 
!:Jl!/>0{0 ~~N - Determinc.zione deii'IRPEF 

00-1
1 

Ol .:trt,aH-~,"f? r.tet~~t-lli w~~~jf • 'Jf :dJ OfJ\ r:H~,q·yJ~ 3l~., ~po~ ~~imtta!~:. 
r. 2 00 ~'' 

_.') 



QUAORO RV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE ALL'lRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

ui 

"' c 

~Sezione li-B-
r-ACG?E~to 
- addEz1onale 
..;.comunale 
Qaii'IRPEF 
~peril 201.4 

IQUADROCR 
..JCREDITI 
~D'IMPOSTA 

.,. 
~Sezione 1-A 
5 Dati relativi 
:;::al credito 
C"l d'imposta 
u1 per redd1!1 
oprodottl 
wall'estero 

~ 
1-z 
UJ 
UJ 
-' 
gsezione 1-B 
<(De!e'l'rlna?:lone del erectile 
Nct'101postaperredd1ti 
zprodott:al\'eslem 
w 
(.') 
<( 

~Sezione II 
ZPrima casa 
We canoni 
~non percepit1 

w 
ssezione-lil 
Ocrsd1tod'1mposta 
a:mcremenlo 
CLoccupaz1one 

~Sezione IV 
::;; 
o:::Credito d'imposta 
Oper 1mmobil, colpitl 
~dal sisma 1n Abruzzo 
0 
u 

SezioneV 
Credltod'mmosta 
re•ntegroantiCIP8ZIOfll 
fOildlpenSIOr\8 

SezioneVI 
Credtto d'1mposta 
per mediazioni 

SezioneVII 
Altn credtti 
d'imposta 

•• L'lRPJ;F Dqvt.JTA 

'J1''- ,00 

.O.J} 

· Jli cui cre<Jito iMU 730i2GiS 

. :\:.z!onli\e.comunale 
~ batte:'lJota dat 

;,.,ore:ri' Aav<;>ro 

Mod. N. 1 

IQ?~«lrd~ wif<:, 
,00 

~~-il>i(!\i!:>lt11@,;, ' 
-®if_a-q'Obta'd~impo$~f~.,,,, ' 

,00 

,00 

,00 

,GC 

,00 

.00 
Ami. ''lll\»fli¥>'B£-'' ' ,_ ~,~:ota.d~1atJa~;pw~ , J 

,C2 r,' 
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Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla : - ' 
presente 
dichiarazione 

u; 
:? 
:g 
0 s: 
r-
~Sezione II 

~Crediti ed 
geccedenze 
grisultanti dalla 
cjprecedente 
Odichiarazione 
UJ 

" 0 s: 
"' ;;; 
-' 
UJ 
0 
UJ~ 

~Sezione Ill 
~ Determinazio
w ne deii'IVA da 
:::lversare o del 
~credito 
~d'imposta 
z 
UJ 

~ 
0 
rz 
w 
:;; 
0 
UJ 

~ 
lY 
o._ 

~QUADROCS 
if CONTRIBUTO 
oo; 
~SOLIDARIETA' 
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u 

;' ::',,~;-) 
;;-, i 

tm~J.or .:: . .a a,;,dh;o 
ri"':.!J~., 1ts- -t~na 

1>'"S:o"r "i1'" t<~.-~ :.,._ ':), :,:n_-t; 

~ ·~4-.:6E ·-=--<! -o cre-ditJ. 
"'-""'~ ":tl~-:>11~ .. ,. 
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cc 
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