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Prot. n. ..'.~l~.. gL2. .".,... 
CITTA' DI CASTELVETRANO 

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 

1 CONIUGE (non separato) ~Llc A rr, cVf'è.hl} 0/A ~.w-:?LV;;\ fUJv Lì 01- 03 
2 FIGLI -~P.A..SI.1":h C, (\.J<-~R1 PA--QJl fb O') - d;. 7DDJ 

- ...A. Gf\Bu(2{c? 'V,ra-f..(7 O.>b lA 2 - 0.6 ?CY\-') 
~-

3 PADRE -
4 MADRE -Q;tu:.o VI N (!Z N bA ~'v2ìkL\> 'n ~ ()(-)Pb 
5 NONNO -

NONNA -
6 NIPOTI (figli dei figli) -

-
-

-
7 FRATELLI -

-
'" 

8 SORELLE - AOPM l'b f M1'flZ,S,p/1 lJ~LV0ìM.f\> APçj} 
-

Il sottoscritto dichiara che i dati personali fomiti 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 c rrisp nd 

Castelvetrano n,Q1- \l- 7D )0 



originale 

qettzJ,Jt 
ntrate 

Riservato alia Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COG NOME 

ACCARDO 

UNI 

NOME 

GAETANO SALVATORE 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 
I--------

1 

lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

"' ~ 
~ 
3- --·--·--· 

~Finalita 
;;3del trattamento 
E' 
.g 
~ 
!::: 

"" g 
~ 
3 
-' w 
0 
UJ 

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

~Modal ita del 
:3trattamento 
U1 
0 

~Titolari del 
"' !ztrattamento 
w 
U1 

~ Responsabili 
0 

~del trattamento 
z 
U1 
G 
< 

~ 
w 

~Diritti 
~ dell'i nteressato 
"' 0. 
-' 
--( 
w 
::; 
gjConsenso 
"z 
0 
0 

ll Ministero delf'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla. anche per conto degli altn soggetti a ci6 tenuti. 

che attraverso Ia presente dlchiarazione Le vengono rlch!esti alcuni dati personal! Di segu!to Le v!ene mustrato sinteticamente come verranno 

utHizzati tali dati e quail sono i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e. in a!cuni casi. di carattere 

penale_ L'indicazlone del numero di telefono o ce!lu!are, del fax e de!!'indirizzo di pasta e!ettronica e faco!tafiva e consente di ricevere 

gratuitamente da!l'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novltB, adempimenti e servizi offertL Attri dati (ad esempio 

quem relativi agli oneri dedudbi!i o per l qua!! spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere lnd!cati facoltatlvamente dal contrlbuente 

quatora intenda awalersl del benefic! previstl. 

L'effettuazione della sce!ta per Ia destinazione dell'otlo per mille dell"lrpef e facoltativa e viene rich1esta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratift.ca delle intese stipulate con !e confession! religiose. 

L'effettuazione della scelta per !a destinazione de! cinque per mille deU'!rpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano. secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dan di natura "sensibile". 

L'inselimento, tra g!i oneri deducibi!i o per i quaH spetta !a detrazione de!rirnposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com· 

porta ugualmente ll conferimento di dati sensibi!i. 

l dati da Le1 conferiti verranno trattati dal!'Agenzia delle Entrate perle finalita d1 !iquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubbllci o pnvati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezlone dei dati personah (art 19 

del d.lgs. n 196 del2003). Potranno, inoltre. essere pubblicati con le modalita previste dal combinato disposto degli art!. 69 dei D.P.R. n. 600 

del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalla Iegge n 133 del6 agosto 2008. e 66·bis del D.P.R. n 633 del26 ottobre 1972 . 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c.d redditometro, compresi i 

dati re!ativi a!la composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai "fin! dell'app!icazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

estemi e Ia !oro tito!arita spetta esclusivamente al!'Agenzia delle Entrate. 

Su! sito deii'Agenzja delle Entrate e consultabile !'!nformativa corrv!eta sul trattamento dei dati personali. 

La dichiaraz1one puC essere consegnata a soggettl intermedlari indivlduati dal!a legge (centri di assistenza fisca!e, sost1tuti d';mposta. banche. 

agenzie posta!i, associazion! di categolia e professionisti) che tratteranno i dati esclus!Vamente per le fina!ita di trasmissione della dich!ara

zione dei redditi a!l'Agenz1a delle Entrate 

I dati personal! acquisiti verranno trattati ne! rispetto del prlnclp1 ind1cati da! Codice in materia d~ protezione dei dati personaiL 

I dati verranno trattatl con modalita prevalentemente mforrnatlzzate e con logic!le pienamente rispondent! a!le finallta da perseguire I dati 

polranno essere confrontati e venflcati con a!tri dati in possesso deH'Agenzia delle Entrate o di altri soggettl 

Sono tito!ari del trattamenlo dei dati personal1. secondo quanto prev1sto dal d.lgs. n 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

!'Agenzia delle Entrate e gli intennedlari, quest'ult!mt per Ia sola atthnta di trasn1issJone. 

I! tJtolare del trattamento puO awa!ers! di soggetti nominatl "Responsabih de! trattamento". 

Presso I'AgenZJa delle Entra1e e dlsponibile l'elenco complete de! Responsablh del trattarnento del dati 

La So. Ge-l. S.p.a. ln quanta partner tecnologJCO de!!'Agenzia delle Entrate, cui 6 affi-da!.a la gestione del sistema lrrtormativo det!'Anagrafe 

Tributaria. e stata designata Responsabi!e esterno de! trattamento dei dati. 

G!i intermediari. ove Sl awa!gano della facette dt nommare del responsabih. devono rendeme noti i dati identmcatl"vl ag!i 1nteressatL 

L'lnteressato, in base al!'art. 7 de! d.!gs. n. 196 de!2003, puO accedere a1 propri dati persona!! per verificarne l'utihzzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarh ne1 hmrti previsti della Iegge, ovvero per cancellarli od oppcnsi at !oro trattamento, se trattati in violaz,one di Iegge. 

Tali dirllti possono essere esercitab mediante richiesta rivolta a 

Agenzia delle En1rale ·Via Crtsloforo Colombo 426 cid- 00145 Roma 

! soggettl pubblici non devono a('_qtJlsire il ccnsenso degh interessati per poter trattare lloro dati personali 
Gh mtermediari non devono acquisire il consenso degll interessati peri! trattamento dei dati in quanta previsto da!!a Iegge, mentre sono tenuti 

ad acquisire il consenso degh interessati s;a per trattare i dati sensibiH relativ! a partico!ari oneri dedudbili o per i qual! e riconosduta la 

detrazione d'imposta, ana scelta dell' otto per mille e del cinque per mille de!l'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero de!l'Economia e de!!e 

Finanze e al!'Agenzia deUe Entrate. o ad altri intennecliari 

Tale consenso v1ene manifestato mediante la sottoscnzione della dichiarazlone non eM !a firma con !a quale si effettua !a sce!ta dell' otto per 

m11ie deii'IRPEF e del Cinque per mille delrtRPEF 

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



TIPO Dl DICHIA· 
RAZIONE 

DATI DEL CON· 
TRIBUENTE 

Da compltare 
SOiosevariata 
dal11112013 
alia data 
di presenw:lone 
della 
dk:hiarazione 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

SCELTA PER.LA 
DESTINAZIONE Stoto 



Codice fiscale (') 

RISERVATO A CHI 
PRESENTALA 
DICHIARAZJONE 
PER Al.TRJ 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedereistruzloni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

II contribuente 
. dtchiara d:i awr 
compHatoe 
allegata i 
seguenti 
quadri 
{barrare le 
casollache 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZtONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'intermediario 

ill 
..q84RRARE LA CASELLA 

~;1:~~~1GLIO 
:;,::.F =FIGliO 
0 A = Al TRO FAMILIAR£ 
~ D = FIGLJO CON 
c<> OfSAB!UTA' 

-' w 
0 

~ 
g 
m 
w··· 

~QUADRORA 
~REDDITI 
NOEl TERRENI z 
~ Esdusi I terreni 
<alrestero da 
~ indudere nel 
mOuadro RL 
:l! 
faoa quesranno 
5:1 reddltl domini· 
QCIIe{COI.1)e 

~:~:!o,~~~·:! 
<i: senza operare fa 
~rtvalutazione 
0:: 

&: 
a~~~:~:r::i1~atta 
l.) ($.1io stewo lerreno 

o de:ia stesa.a ur>~t;; 
rmmob~hare d11! riga 
precenen!e 

Mod.N. 

.ool_ 
,,00\' 

1: 



REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusl i 
fabbricati 
all'estero da 
indudere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rend/ta cata
sta#e (col. 1) va 
Jndlcata senza 
operare Ia 
rlvalutazione 

-' 
UJ 

;;;sezione II 
.q Dat1 rebrtivi m 
(;contratfi d1 
f':llocazione 

? 
;;; 
-' 
UJ 

~QUAORO RC 
I-
(2REDDITI 
>--DILAVORO 
iiiDIPENDENTE 
~E ASSIMILATI 
-' 
UJ 
osezione I 
<( 

~Redditi di 
wlavoro 
\i! dipendente e 
~assimilatf 

~Casi particolari 

@0 
?; 
i?sezione 11 
o..Alttiredditi 

a: 
0 
~Sezione Ill 
0 Ritenute \RPEF e 
Oadd"IZIOnah 

regiona!e e 
comunale 
all'lRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per !avori 
socialmente 
utili e altri dati 

SezioneV
Altrtd~~---"---- --~ 

REDD!TI 

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

t ~) Barrare !a case!la se ~ tratta de!!o stessc terrene o de!la s.tessa unaa :mmobtliare de! rigo precedente 

Mod.N ol 1 
I , 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

- ......... 
nrr.lilfrmahlgladf 
wro121.11 

Sezione II 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
Ia deduzione 
dal redd~o 
complessivo 

'" c 

'§ _____ _ 
·~~·Sezione Ill A 

Spese per interven
ti di recupero del 
patrimon10edHil10 

....; ( detrazione d'lmpo
..;Sta de-136, del 
~1°/o.def~/, 0 

:gdet65%) 

~ 
!:: .. 
~ 
~ 
u:: 
0 
w ..,. 
;; 
§s;ioneiiiB 
(<')Dabeatastali 
...J identfficativi degfi 
~immobtli e ~ltri 
~~=:.r~:,d~;., 
<o del 50% o 
!O'del65% 
z w 

~(detraz..SO%} 

UJ ......... . 

!iSezione IV 
filSpese per inter-
3: venti finalizzati 
li!al risparmio ener
o._getico (detraz•o
~ne d'imposta del 
w55%o65%) 

~ 
l2 
5 
t) 

Altre detrazioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N 



REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

IRPEF 



QUADRORV 
ADOIZtoW.LE 
RE.GIONAl.EE 
COMUNAl..E ALL "IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comuna!e 
aii'IRPEF 

~~!~neii-B 
~addiziona!e 
?;comunale 
t:all'IRPEF 
.,;.~_r_i1.2Q1.4 

gQUADROCR 

~CREDm 
~O'IMPOSTA 

-' w 
0 

~Sezione 1-A 
QDabre!atiVJ 
~alcredito 
!;d'1mposta 
~per reddrti 
_jprodotb 
uJa11'estero 
0 

Sezione V 
Cred!lud'wposla 
remtegroanl!apm:IOfll 
fo<>dtpellSIOlle 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mecbaZJonl 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

REDDITI 
QUADRO RV - Addiziona!e regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

ModN. 

,QQ 

.00, . 

_ - .OOJF 

• . 00 

_,_QQ __ Y~ 



Allegato C 

Al Segretario Generale 
Comune di Castelvetrano 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.l4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE P ATRIMONIALE 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) 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e nome 

Nella sua qualita di 
o Sindaco 

o Assessore 

Codice fiscale 

Residente a , ......... . 

Via.~ . .?. .. !IA&E ........................ n.~ 

Consapevole delle responsabilita panali previste dall'art.76 del D.P.R. 4zi5/~io0o\per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilita 

DICHIARA - --- ---l 
Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (parlre, madre, figlio, n~U::<)~:p:itdinea· ] 
retta "ovvero figli dei figli", fratello, sorella) sono i signori sottoelencatl e che gh stessf,:ton · · · , 
riferimento al consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 

sotto indicato: 
consenso • .f 

... 
~,', . 

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

~~~· 0.~~~~~~~~................ ~ 
. . . .~_.fr..( .'?........................ 0 

t;t-vo - --··- D 

:&iiW~~:~_~:~:-~~~:~~~~;~~~:per tal~e .. be>(£.~................. 0 
• · ·. • i ·Jjh,l;, lWi O 

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

no 

~ 
K 
~ 

k 
0 

n e e no;,p.e 
A .. t.IJ. JJ m.v.( .t.J.~ ............. . 
~ .... ~v.ru!Q .......... . 

~.O.~ ..... Gt.A$M.~ ....... . 
. M ~ .... SJ.~ fY..W. .~:t-A .......... . 
~JUb .... ~~··········· 

0 0 .................................................. ........................................ 
0 0 .................................................... ····································· 

················································ ....................... _ ............. . 0 . 0 
_tj,,. ~P"'ll n: !Jitea 

~ ,; • ' • ' j (j 

.. 



\ 

ALLEGATOR 

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

I 
Cognome Nome Data della nomina 

J I· o' · JDt~ 
ACCA~'>o ~ Pn.::;.-1' 4 rJ 0 Carica ricoperta: 

S"'~l VA-"rl>.Rt" eo I'U'3, l1 La (..'-e-t f'QI-(l;tJ~!...t 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

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

FA- R 5 fZA C4-f 0 ~) :;::.w ~ f fiA.NO 'Co f'I.Pfl.o! JU t>· r .4 ' 5o~ 
"r-AA R M ~o ~ :rew·:; r-fo.«o f's:J)tf Ito /cl< ( ._r;:.[~' t;C~~ 

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

III 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno d'Immatricolazione Annotazioni 

rf L'=' ~ eb- t> c- ..S ~ 

IV 
QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

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

azioni possedute 
'fIt· r;.. A-h~t6-&ut-tz .. c.. 111ro Sru. !3.onP /2.? ( Jf. ciZJ (fil.tJ O'l-& ~ ..JR-t.... 

' / 



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

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

-- -

VI 
CARICHE DI AMMINISTRA TORE 0 SIND ACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

DI IMPRESE INDIVIDUALI 
Tipo di carica Denominazione della societa Attivita economica svolta -- -
Eventuali annotazioni: 

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE - I -· I 

Eventuali annotazioni: 

VIII 
IMPORT! DI MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) I Natura dell'incarico 
I 

ALLEGA 

D copia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; 

D Ai fini dell'adempimento di cui alia lett. b) dell'art.l4 del D.Lgs. n.33/20 , allega alia presente 
il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnan osi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dich~ _ _jL-----

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

Castelvetrano li ' oe '- lz -2o) Ll ' Fir11 ' 
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