
ALLEGATO A 


CITTA' DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMILIARE ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
AMMINISTRA TIVO 

Co nome: Carica rico erta: ~~\GAU~ O> 
Nome: 

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 

CONIUGE (non separato) 

2 FIGLI 

3 PADRE 

4 MADRE 

5 NONNO 
NONNA 

6 NIPOTI (figli dei figli) 

7 FRATELLI 

8 SORELLE 

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 dichiarazi~re300nde al vero. 


Castelvetrano lì, t '2- l2 - 20 IJ.t \ Q l ~L~~ 

(/, (IL Dichiarante) 



....,_ 

CURRICULUM VITAE 

II sottoscritto MARTINO F CESCO, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. "Testo Unico 
delle Disposizioni Legislative e egolamentari in materia di documentazione amministrativa", e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali reviste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsita in 
atti e dichiarazioni mendaci, no che della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di 
provvedimento adottato in base ad u a dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, 

DICHIARA 
Che le informazioni presenti el presente curriculum corrispondono al vero 

INFORMAZIONI PERSONAL! I 

Nome 

lndirizzo 

Cellulare 

Telefono 

E-mail 

Nazionalita 
Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE LA VORA TIVE 

• Periodo (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

• Periodo (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I 
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MARTINO FRANCESCO 

41, Via Ammiraglio L. Rizzo, -91022, Castelvetrano (TP) 

(+ 39) 347 60 81 240 

castelvetrano@mediocasa. it 

Italian a 
Castelvetrano, 30.09.1959 

Dal febbraio 1981 al settembre 2005 
ATTIVITA' COMMERCIALE PROPRIA 
IN CASTEL VETRANO 

Commercia 

Titolare 

Dal 2006 a data odierna 
DOMUS AUREA sri 
lmpresa di costruzione e vendita immobiliare 

Anninistratore Unico 



• Periodo (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Tirocinio 

• Qualifica conseguita 
• Live/fa nella c/assificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Periodo (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilita 

professionali oggetto delle studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACIT A E COMPETENZE 
PERSONAL! 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sui posto di lavoro, in attivita di 
volontariato, a casa, ecc. 

o~nin~ ? - r.llrri~lllllm vitae di 

DIPLOMA Dl RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

CCIAA di TRAPANI 

QUALIFICA Dl AGENTE IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
I don eo 

ITALIANO 

Buone capacita relazionali e comunicative con altre persone,in qualsiasi contesto o attivita in cui 
Ia comunicazione tra le persone riveste un ruolo di squadra. 

Ottime capacita organizzative all'interno di gruppi o altro, soprattutto in attivita di volontariato o 
sportive in cui Ia coesione diventa un ruolo centrale. 



CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

HOBBIES E SPORT 

CAPACITA PERSONAL! 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENT! 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 

calcio 

Patente di guida B 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, 
Decreta Legislativo196/2003 e successive modifiche, in data 18/07/2007. 

Castevetrano 11 09/12/2014 
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PERSONE FISICHE 

2014 
~ . 
~~genz~a 

~~ntrate 
Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

!MARTINO 
CQDICF E!SCAIF 

NOME 

I FRANCESCO 

Informative 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" 8 
[/) 

1%1 
tJ 

Dati personali 

Dati sensibili 

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conic degli altri soggetti a cio tenuti, ~ 
che attraverso Ia presenle dichiarazione le vengano richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrate sinteticamente come verranno ~ 
utilizzati tali dati e quali sene i suoi diritti. 

I dati richiesti 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, novito, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dol contribuente 
qualoro intenda awalersi dei benefici previsti .. 

l'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell' otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai 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'eftettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesla ai sensi dell' art. 2, comma 250 del· 
Ia Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comporlano, secondo il D.lgs. n. 196 del2003, il conferimenlo di dati di natura "sensibile". 
l'inserimenlo, Ira gli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com-
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. o 

----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Final ita 
del trattamento 

Modo litO 
deltrattamenlo 

Trtolare 
del trattamento 

Responsabili 
deltrattamenlo 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

I dati da lei conferiti verranno trattati doll' Agenzia delle Entrote per le final ito di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. ~ 
Potronno 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 modalito previste dol combinate disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione delle slrumenlo del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alia composizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a•soggetti 
esterni e Ia lore titolarito spetta esdusivamente aii'Agenzia delle Entrate. . 
Sui silo deii'Agenzia delle Entrale e consultabile l'informativa complete sui trattamenlo dei dati personali. 
La dichiarozione puo essere consegnala a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoric e professionisti) che tratteronno i dati esdusivamenle per le finalito di trasmissione della dichiara
zione dei redditi all' Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno traltati nel rispelto dei principi indicati dol Codice in materia di prolezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalito prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita do perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in posse sse dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sene titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dol d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze, 
I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia sola attivito di trasmissione. 

II titolare del trattamenlo puo awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del sistema informative deii'Anografe 
Tributaria, e stota designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ave si awalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati identificativi agli interessati. 

l'interessato, in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puo accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventuolmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarli od opporsi alloro lraltamento, se lraltati in violazione di Iegge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle En Irate -Via Cristofaro Colombo 426 c/ d - 00145 Rom a. 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per peter trattare i lore dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sene tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta Ia 
detrazione d'imposta, alia scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 
Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia firma con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

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



Codice fiscole {*) 

TIPO 
Dl DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

DOMICIUO FISCALE 
Al31/12/2013 

DOMICIUO FISCALE 
Al01/01/2014 

- • • At, - ... -



coq;ce fiscale (") 

RISERVATO A CHI 
PRESENTAlA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELrEREDIT A, ecc. 
(vedere lstruzioni) 

VlSTO Dl • 
CONfORMITA 
Riservalo al c.A.F. 
0 al professionisla 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIAR! A CARICO 
IIARRAR£ LA CASEllA: 
C • CONIUGE 
Fl • PRIMOFIGUO 
f = FIGUO 

556£3 
COdice kale 10bbtigotono]' 

C09nome' 

DaiQ :di nascita 
giomo 

j<,-,-

\~ 

\.J<i!OOo •. 

giomo 

prefisso numero 

Mod. N. 

. ses;o 
~lo,..c,;..,ro.ello, 

¥ f 
''i?mvi"'io {ilglel 

A = AI.TRO FAMIUAR£ ,. :" • 1 

D = FIGUOCON~~~A--~~~~~~~~JE~--------------------------------~~_:~~-=~==~========~======:::,::=:=:t::::::_ 
~;f\/ A '··'' D { , ,> 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

Esdusi i terreni oil' estero 
do includere nel Guodro RL 

Do quest' onno i retldili 
doniinicale (a,/. I} 
e ogrorio (col. 3) 
vanno intlicoti 
senzo "!J'f''""r& 
Ia rivalutazione 

{"") Borrore lo cosello 
se si trotto della stesso 
terrene o della stessa 
unitd immobiliore del 
riga precedente. 

0 
u 
(JJ 
[ll 
u 

~ 
t"l< 

0 z 
H 
!-< 
~ 

§ 



g 
:::» 

~ 

RISERVATO A CHI 
PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEU'EREDITA, ecc. 
{vedere lstruzioni) 

COdtce hscale {obbligotorio} 

Cog nome 

Data di nascito Comune (o Stolo estero) di noscita 

RESIDENZAANAGRAFICA Comune (o Stataes!ero) 
10 SE DIVERSO) 
DOMIOUO fiSCA!.E 

frozione, via e nt.rrnero civico /lndirizzo estero 

Data di inizio procedure 
g1omo 

Procedure non 
anooro terminate 

Data di line procedure 
g1omo 

Cod1ce cam:a Dato conco 

Nome Sesso 
(barrore lo re!oJM, cmellol 

M F 

Provincia \sig\a) 

Provincia (.iglcl C.o.p. 

Telelono 
prefisso numero 

COdice tisco1e -societe o ente dichiaronte 

(,!) 
9-CA_N_O_N_E-~-~------~--~--------------~~--------------~~~~~~~~~--

u:IIMPRESE 

8 FIRMA DELLA 
~ DICHIARAZIONE 

II contribuente dichiara di aver 
compilato e allege to i ~uenti 
~uadri (barrore le caselle che 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'inlennediario 

VISTO Dl , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionisto 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIAR! A CARICO 
SARRARE lA CASEllk 

c = CON lUGE 

Fl = PRIMOFIGUO 

F = FIGUO 

A = ALTRO FAMIUARE 

0 = FIGUO CON OISASIUTA 

QUADRO~ 
REDDITt DEl TERRENI 

Esdusi i terreni all' estero 
do indudere nel Quodro Rl 

Da quest' anna i redditi 
dominicale (col. 1} 
e agrario (col. 3} 
vanno indicati 
senzo operare 
lo rivolutazione 

(-.} Borrore Ia casello 
se si tratta della stesso 
terreno o della stessa 
unite immobiliare del 
rigo precedente 

Tipologia apporecchio IRiservata ai contribuenti che esercitano altivita d'impresa) 

Famillari 
ac:anco RA 

TR RU 

RS 

FC 

RC RP RN RV 

N.moduliNA 

CR RX cs RH RL RM RR 

lnvio awiso telematico all' intermediario 

RT RE RF RG RD RS RQ Cf lM 

lnvio comunicazione telemotico anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

Codice 
CON lA FIRMA Sl ESPRIME ANCHE 
ll CONSENSO AL TRATIAMENTO 
DEl DATI SENSIBIU EVENTIJAIMENTE 
INDICATI NEUA DICHIARAZIONE 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presentc Ia dichiarazione per altri) 

Situazioni particolari 

Codice liscale dell'intennediario 

lmpegno a presentare in via telemalica Ia dichiaraziane Ricezione avviso telematico 

Data dell'impegno 
giomo 

FIRMA DELI.'INTERMEDIARIO 

N. iscrizioneoll'albodei CAF. 

Ricez.ione comunicazione telematka 
anomalie dati studi di settore 

Codice !\scale del responsabile del CA F. Codice liscale del CAF. 

Codice ~scale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESSION ISlA Si rilascia il visto di conlormita 

ai sensi dell' art. 35 deiD.lgs. n. 241/1997 

Codice liscale del prolessionista 

Codice fiscale o partite IVA del soggetto diverse dol certificatore che ha predisposto 
Ia dichiarazione e tenuto le scrilture contabili 

Si atlesta Ia certificazione ai sensi dell' art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

Relazione di porentelo Codice liscale {lndicare il codice liscale del coniuge onche se non liscalmente a carica) 

l 
1 

( CONIUGE 

2 Fl PRIMO 'o FIGUO 

3 'A D 

4 A D 

5 A D 

6 A D 

7 8 NUMERO FIGLI RESIDEN11 All 'ESTERO 
A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

Titolo non ~~'ru~~o giomi Possesso % 

RAl 
'365 

5 
50,00 1,00 

Redi)1to do;~:c;cole 
Jmpot'll 1 

2,00 2 1 

II 12 
,00 

RA2 
'365 

5 
50,00 18 00 

12 
39 00 2 1 

,00 

RA3 18.00 ' 365 
5 

50,00 
II 12 

39 00 2 1 

,00 

RA4 
'365 

5 
50,00 18.00 

II 12 
39 00 2 1 

,00 

RA5 
50,00 18 00 365 

II l2 
39 00 1 

,00 

RA6 
6 00 '365 5 50,00 

II 12 

9 00 2 1 

,00 

RA7 16.oo '365 100 
12 

38 00 2 1 

,00 
II 12 

TO TAU ,00 RA 11 Sommacolonne 11, 12 e 13 

(~J Do compilare peri soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscio continuo. 

3 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N.mest 
o corico 
5 

Mmored1 
treonni 

Percenluale 
detrozione 
spettanle 

Detroztone 
100% 

allidamenro 
"li 

9 NUMERO FIGU IN AffiDO PRfADOTTIVO 
A CARICO DEL CONTRIBUENlf 

Cos:l ~"(l'lj non~ ~ pomoolon 
7 10 

,00 
Re<;ld1lo qgrr.no 

1mpon1 1e 
Reddit9 domir:i~olfii 

non- tmpon 1 e 
13 

1,00 3,00 
10 

00 
l3 

18,00 41,00 
IU 

.00 

" 18.00 41.00 
10 

00 
13 

18.00 41,00 
10 

00 
18,oo " 41,oo 

10 

00 

6.oo 
l3 

9,oo 
IC 

00 

31,00 
13 

78,00 
13 

.00 ,00 



g 
:::) 

~ 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELl'EREDIT A, ecc. 
(vedere lstruzioni) 

COd1ce hscale {obbhgotorio) 

Cog nome 

Data di nasdto 
giomo , mese 

Comune lo Stato estero) di nascita 

RESIDENZAANAGRAfiCA Comune io Stato eslero} 
10 SE OIVERSO) 
DOMICRJO ASCAI:E 

Frozione, via e -numero civico / tndlrizzo estero 

Data di inizio procedure 
9101T10 

Proceduro non Data di fine procedure 
one-oro terminota g1omo 

Cod1ce canca Data conca 

Nome Sesso 
lbarrare Ia relative casella) 

M F 

Provincia isigla) 

Provincia {,;gloj C.a.p. 

Telefono 
prefisso numero 

COdice 6scale -societO o ente dichiorante 

~--------------~~~----------------~--~--------------~~~~--~~~~~~--9 CANONE RAI 
y:IIMPRESE 

8 FIRMA DELLA 
:::E DICHIARAZIONE 

II confribuente dichiaro di over 
comr.ilato e ollegoto i Sffiuenti 
quadri iborrare le coselle che 
inferessano) 

IMPEGNO ALLA 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita d'impresa) 

Famatari 
a conco RA RB RC RP RN 

RU FC N. moduli IVA 

Sitvazioni parlicolari 
Codice 

RV CR RX cs RH RL RM 

lnvio ovviso lelematico all' inlermediario 

CON lA FIRMA Sl ESPRIME ANCHE 
ll CONSENSO Al TRATIAMENTO 
DEl DATI SENSIBIU EVENlUAlMENTE 
INDtCATI NELIA DICHIARAZIONE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE lM 

lnvio comunicazione telematica anomalie 
dati stvdi di settore all'inlermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi pmentt> Ia di,hiara,ione per altril 

PRESENTAZIONE Codice liscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei CAE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

VISTODI , 
CONFORMITA 
Riservoto ol C.A.F. 
o ol professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservoto 
ol professionista 

FAMILIAR! A CARICO 
BARRARE lA CASEllA 

c = CON lUGE 
Fl = PRtMOFIGUO 
F FIGUO 
A ALTRO FAMtliARE 

D = FtGUO CON DtSABIUTA 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

Esdusi i terreni all' estero 
do includere nel Quodro RL 

Da quest' an no i redditi 
clominicale (col. I) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senza operare 
Ia rivalutazione 

( .. ) Barrore Ia case!la 
se si tratto dello stesso 
terrene o della stessa 
unitO immobiliore del 
rigo precedente 

lmpegno a presenlare in via telematica Ia dichiarozione Ricezione avviso telematico 

Data dell'impegno 
gionlO 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Codice liscole del responsabile del C.A F. Codice liscale del C.A.F. 

Codice liscale del prolessionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il vis to d i conformita 

ai sensi dell' art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del prolessionisto 

Codice fiscale o partite lVA del soggetto diverse dol certificalore che ha predisposto 
Ia dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta lo certilicazione ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Relazione di poreotela Codice ~scale llndicare il codice ~scale del coniuge arn:he se non liscalmente a carico} 

1 1c CONIUGE 

PRIMO 'o 2 F1 FIGUO 

3 'A D 

4 A D 

5 A D 

6 A D 

7 8 NUMERO fiGU RESIDENT! All:ESTERO 
A CARICO DEL CONTRJBUEMTE 

Titolo non~~~~~o giorni Possesso % 

8,00 
2 

1 8,00 ' 365 
5 

50,00 RAl Rea¥~g~u;cale 
11 12 

,00 

RA2 00 00 
11 12 

,00 

00 .00 RA3 11 12 
,00 

RA4 00 .00 
12 

,00 

RA5 00 .00 
11 ,, 

,00 

00 .00 RA6 11 17 

,00 

RA7 00 00 

,00 

RAll Sommo colonne 11, 12 e 13 
11 12 

TO TAU 00 
t•J Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconografici a striscia continua 

3 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N. mest 
Q c;:orico 
5 

Minored1 
treonni 

Pe~luale 
detrozione 
s~nle 

9 NUMERO FIGU tN AFFIDO PREADOTTIVO 
A CARJCO DEL CONTRIBUENTE 

Casi ~"(-lj """v:;_ porlioolari 
7 

,00 

~ 
10 

Re?~~~greno Riiddi19 dom!~·f"le non tmpon! 1 e 
13 

8,00 8,00 
1\) 

00 
13 

.00 ,00 
10 

.00 
13 

,00 ,00 
10 

00 
13 

,00 ,00 
IC 

00 
13 

.00 ,00 

00 
13 

.00 ,00 
10 

00 
13 

.00 ,00 

.00 ,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricoti oll'estero 
do indudere nel Quadro RL 

Do quesr anna 
Ia rentlita cafastale (col. 1} 
va indicota senza 
operare Ia rivalutazione 

TOT AU 

lmposta cedolare secca 

RIH 

RBl 

RB3 

RM 

RB'S 

. ~.:~~k 
155,00 

443,00 

Utiliue 

2 

3 
REOOITI To~sozione ordinario 

!MPONmllt 13 

245,00 

570,00 

Utiliuo 

1 

REVOm Tossozione .ordincrrio _ 
1NiPoNtBIU 13 

,00 

R=~~le Ulilizzo 

245,00 2 

172,00 

•Rnoni'/:~le Utilizio 

181,00 2 

REOOIT! ToSsazione ordinaria 
IMPONIBIU 13 

,00 

~~~1~~1e Uti!izzo ' 
I 2 

REDDITI 

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

l>osseoso Codice Conone · G<>•i Continuo· CCodic<i 
glorlft '" ~~uol~ <:onone di,Jcu:;ozil;)ne JXIrticolcti zi~('"t omune 

' 99 ' 100 ·' .oo ' ' 'c286 

Mod. N . 

· .. .. .. · .. Abit<Tzione prm<Jpcile 
Gedolare ,..;co 21% Cedolare secco 15% REOOill s<>ggeKO'O IMU 

15 NON 1o 

.A. bii<Wone princjpOjle . 
·non -s~~fto o MJ 

" 17 lB 
,00 ,00 >IMI'ONiilll ,00 .00 

giaroi l>oS$e::"'muole ~~J;: di ?o'c':l~tl!> i>"~~~or1';i=~· £~~',;, c~~· ,c,;tM1j"i· 
3
365 so,oo '1 1.140.oo ' .a 'c286 123,oo " " 

· ... ·· · · :Abitoz!OOel'fin«pale · lm--b1.1., non!~·..\",··· Abi
00

'
0
ia;!_ ~-•. pii~c1ipo(e ... Cedolore ~co'21% Cedolaresecco 15% RI'Wril ·wggeKo a IMO "~ ~-" . ·-~n-Uo• IMU 

14 15 NoN 16 17 18 

,00 ,00 1M!'QNISIU , 00 ,00 ,00 

giorni Posse~:cenfu41e ~ndJ: di~~~ne po~i~~ori;r;!M' c~~ 
'365 ' 100 

5 
,oo ·' ' 'c286 

IMLJ.dgy
0

uta <edobre Cmi.Pil!t. 
per )f"':L:-Ul3 sec.w IMU 

10 " 11 12 
,00 

·· .... ' ·· . · Abit<Tzione prin<Jpcile 
Gedolore sec<a 21% Cedolare secco 15% REDDm .sos!Jeftca!MlJ 

,00 

di?.:'~~~ pa~~~\orr~i.:,"f.j· ~',;, ~~ii<ff~ C':i,~ eas;ufu'ri. 
,oo 

7 
.. , 'c286 •o 395,oo '3 

" 15 :NON 16 17 
, 00 1M!'ONIBIU , 00 2 57 .00 . 

Ced~re see<o 21% 'Abita.zJo11~npnnc1pale " b , ,)iliita;z:ione princJp.~J~ 
Cedolare secco 15% RI'DDI!I >OggeKo 0 JM!J lmmo ili n;,n loooti non 5'1!1ll6110 0 IMU 

Nrn 16 11 1s 

,00 JMPONIBQ! ,00 17 2 ,00 .00 
15 

,00 
, PoS$e»o Codice 

Q19mi ~petc~ptuote, .<::·o:none 
3 

365 
4 

100 
5 

Cedo!are sec~<> 21% 
14 

Abitozi0t1e princ1p0le · , Abltazione prin_cipQte 
Cedolare secco 15% ·REDDITt ><>ggeKo 0 IMU "lmmobili non lo<oli , .non soR!'leKo 0 IMU 
1s NON 16 17 1s 

,00 ,00 !MfONISill ,00 253,00 ,00 

RBO . .··· 1. 912,00 2 

l R!ibo. m Tassazione ordinario C.,d;,iorJ s~co 21% 1 
iMPONSIU 13 1 A 

,00 ,00 
IS 

,00 

RBlP IM=~tl l3 2. 798,00 
14 15 

,00 ,00 

RB11 
,00 

Act:onti sOSpe$i 

,00 

,00 ,00 ,00 
·Cedolare secco risulloole doi·Mod. 7.30/201.4 

lraHenula dol so'stltulo • rimbOrookl &I sosfilulo ciiidooO>mpeiiScifo f24 
8 9 10 

,00 ,00 ,00 

17 

,00 3.163,00 

1mposla 0 debi!Q. 
II 

,00 
12 

,00 

257,00 

,00 .. 

i<!'po>la o cnedit<T 

,00 

Acconto cedolare secca 2014 RB 12 ?t1mo OC<:onta 
1 

Sezione II 
Dati relativi ai contratti 
di lacazione 

QUADRO RC 
REDDITI 
Dl LAYORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Reddiii di lavara 
dipendente e assimilati 

Cosi particolari 

0 
Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione Ill 
Ritenure IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale ali'IRPEF 

N. di iigo ... Mod. N. 

RB21 I 

RB22 

RB23 

RC~ lndeterminolo/Determinato ,00 

RC2 ,00 
,, 

RC3 
' ~r~l,~i9.:m~~·~ l~%id~~ Pre~i ·giO O$:c:: o,d impoSkt- lrnpaSkl·~Qsiihllivo _ .. _ •. --·Riooiji~Oili Qd, Sl' ~Slnr~ssog im~~~~:-

\ ,00 ,00 4 5 ,00 
P-remi~i i~$ki'S)$1iMiya Pr~i,o.ssogg~o~ ri(t, 

da-~l'eofosSwoot}tlordinori~· ~od·~fWJOSb.~iiuliva 
B 9 

,00 ,00: ,00' 
RC1 + RC2 + RC3 +'RCA to!Al- (mi;,.e tr.a 'RCA coL I e RCA col 9j .::,.Rei CoL) • , 

RC5 Ripartore in. Rl\41 e<>l. '5 Q' • f . 1. . , · '{ .•• • 1. .5· " 2 
· · vola esente roniQ 1en ,00 al l'lJI ; ''i'· ,00 l WTAlf:. 

3 

,00 ' 

,00 ·. 
RC6 P«iododi lavoro (giomi perJ-quali spettano ledelrazi<mi) l<:~voro dipend""le ' 

RC7 Redditi {pun~? .2 Gt.JD 2014) 
2 

12 . 57 8,00 

~ 00 

'Ritenule "Oc-Gonto 

RC10 

Riienute.IRPEF 
(punto 5 del a!D 2014 

e RC,: oolonno 11) 

Ri!enute 
oddizion<>le F<!gion<>l<> 

(punto 6 dol CUP 201Aj , 
. oddizionOie comonOie 20\3. 
''{pumo 10 del CUD 201AJ 

R,ii.I\Uie sdl.JO Rimnute OcrQnt<> 
"~di•>on..le1:<>1!1Ur>Oie 401'3 • ~ddi:ti<>11ol~ coiwoole. 20\4 

(punt<> 11 ®IC\J02014J ··• )pvnto'l3q~CUD2014) 

3. 648,00 . 00 
;:·,1 

,00 
S~zione IV I . RC 11 Ri!enute per lovorr:wcidl,;enie Utili 
R1tenvte per a,von . · .. . 
socialmente utili e altri dati RC12 Addi:ziqno~ regiona'le IRPEF 
Sezione V • Ahri dati RC14 Co.ntrib<!.lo sali4arie!O.Ir;,ftenoto'jponto 1~7 CUD 2014) · ,00 

I') Barrore Ia casella se si trotta della stesso terrene o della stessa unite immobiliare del rigo precedente. 

4 



REDDITI 

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

Mod N. 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 

:. ' . Pos<esso . · , Coilioo 
.gromt ,_.,_ percentuwe ?-t-onooe. 

. . \:<;mono ·: . • cc~i ,· .c •• ~..... ·, Codire • 
'dl"'klcilriorie , ' ''~'ortlcolqti.~coo t::l , Comune ' •· • ~.rrof~ . • c'i:otgj ~r~. 

10 - 11 12 

E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

2 Esclusi i fobbricoti all' estero 
._ do includere nel Quodro Rl 
::> 

~ 
C) 

g 

~ 

Da quesranno 
Ia rend ita cataslcle {col. I) 
va indicata senzo 
aperare Ia rivalulczione 

TOTAU 

Impasto cedolare secca 

RIB 

R82 

RB4 

R85 

RBH 

801,00 • 3 
3 
365 . so' 00 

5
1 . 

6 
3. 990 ,00 

7 8 9
C286 

REOOm Tassorione ordiJWn~ • .Ce<kk,r~ >~!<:<'" '21% 
Abiiatrone princirOle 
· >Oggella <1 IM(J 

IMI'ONllliU " 

, . .~Posse,.;., ··· • COdil:e • 
· • .gu'lrnJ. ,. ,tl<l~Coentu.Ple .. ~anone . 

128,00 2 
3
247 so,oo' 

" ,00 
·· .. 'Cos\ :.Contin.O· · ·· Codice 

pl)ffico!Qti Z:i~-t, 'comune 
7 8 9 

~0 C286 

Rroom Tas.sa:z:~ .ordinario ~olaro ,e<,,; 15% 
IMPONl&IU 13 

~~~r:.le 
,00 

,00 

Accooti .sospesi · 

,00 

31,00 

Utllizzo 

,00 

C-edoiare secca 21% 
'14 

,00 

,00 ,00 

15 

Cedolore sec<O.l5'l( .: RJibom 
1s ,, OON', 16 

,00 lMPON$1ll 
lA 15 

,00" ,00 

,00 ,00 

Acconto cedolare secca 2014 R812.' ' ,00 ··· SeC:oncb o uhico occooto .. ' 

Sezione II 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

QUADRO RC 
REDDITI 
Dl LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi parricolari 

w.'di .. ~'~~P 
R82f I 

R822 
R823 
RC.l 
RC2 .. 
RC3 .• 

Mod. N. , -'-_,.,""'---::;ES;?Ir.::;em:;.:':..:d:;.l.;;;r~'l'i'""'trO:::•:::""''"::::"·o:lk"'lc.::<:::.<>no:.:l;.::«':::llo"-:--,;z-.,-,,-,- , ,Cohtro1ti non , 
Dolo Serie . Numero e sollanumero COdice Ufficio. l!UpEI'iori o 30 gg 

5 6 7 

. JiCJtRC2::,.RO+i<CAco!.8;(wiooreln:IRC4col.1 eRCAcci>I.9)-RC5ml .. j 

10 

0 RC5 ; Ripo"rtore~in~LC!)l. 5 Q~oto ese~te fron!Oiieri I • !di culLS.(). 2 ,oo I TC:l1Ai£ . 

Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione Ill 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale aii'IRPEF 

RC10 

Rileriiire1RPEF 
(puri\o 3 del 'CUD 2014 

e RCA colonno 11)·· 

,00 

'-Ritenute .>
0 

addizionole regionale. 
· jpunto 6. de.f CUP. 20\4) 

00 
Sezione IV . RCH ·Rller\ute per1avodsociolmf!nlj) utili 
R1tenvte per ICJ,von . :,.. . , . .. .. · 
socialmente utili e altri dati RC12 Addizioriale regiono!e tRPE!'. ·· 

1'1 Barrore lo casella se si trattc della slesso ierreno o della stessa unito immobiliore del rigo precedente. 

4 

,00 

,00 

Rit•m~tnoldo ·· . 
addiziooole .,,..mole ~013 

\pYrtto 11 d~l tuo 20.14! 

,00 

565,00 

,00 

se<ca.~rt, 
11 12 

,00 

C:J=~rt. 
11 12 

,00 

., 
,00 

,00 

,00 

.00 
Riten-vte -oca>.nto 

.oddizionole <onwrn:>lo 2.01.4 
!ponto 13 del CUD 20l4) 

00 

,00 

,00 

,00 

0 z 
H 
E-4 
c:t: 

~ 



QUADRO RN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 20 1 3 
Acconto 2014 

1;~01E4SI~HE REDDITI 

1 trate 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

REOOO:O ,; 
RNl cCOMf'tESSIVO 

'Gredilt>perlondi comuni 
di cui oi quodrl,Rf; RG ,.,Jlli 
2 

,00 

Reddil<>,minlmo dapo<te:ipo· 5 
ziooe in rocleta non~ 
A 

,00 

RN5 !Mf'OSTA LORDA·, 

N6 Delrozioni p!l'( 
fiiittciz-JQne 

, per,.coniuge o corico _, 
D<itiiiiion<' 

per ligli a <arko 
- Olteriore ae~ZIOtle 

R lomillor'• a co rico 690,00 '' 795,00 

, 
3 

per ligli a carko;· 

,00 ,00 

RNl D!l'traziorii 
lovora 

,De1tozJone per riKkMi 
di lavoro dipendenre 

DfiiliiiUme per tedddt 
di pensione · 

, Detro:ZEone:,~rr.~ddJ'?SS:Em!loh 
"'quelli di lovoro dipendente e oltri redditi 

1 
,00 

2 
,00 

3 
A 868,00 

RN8 TOTAtEO.t:TRAi'JONI PER CAAICHI Dl f'AMIGUAE lAVORO 

Totole' detrozione 

,00 ,00 ,, 

(19%di RP15 col.4l {24% di RP15 col.,5) . 

,00 

,00 

J36'%di Rf'48 toL2l 

,00 

,00 
(50% di RP48 col.3) 

,00 

Oetrozione .itiliz.zato 

RN15 D!l'Jrazione spese Sez. lii·C -quadro RP . (50% ?i RP57 ~L 5) 

RNl6Detrozion~oned Sez, 1\l'qvadro R~ .(55%diRP65) 1 ,00 165% di RP66) 2 

RNl7Deh'aziom>oned S~z. V1 qvddro RP 
Delrazioneo , ' ·, , 

RN21 . investimetifi start up ' , 
{Sez, VI .del quadro. RP) 

RPBO !19% ~oi,s ~ 25% ~pL6l 
,00 

RN22. tOTAEE I::JETRAZIONI D'IMPOSiA · 
,00 

RN26' tM?OSTA NE1TA,{RN5 • RNi2 • RN2S; indkore zero5e ilrisultato enegcitivo) di cui soiipeso 1 

RN28 Credit¢ d'imposlo 'per obitoiione principole • Sismo •Abruzzo 

RN29,Credili residvtpecdeJrazioo\ .. incapienti {dicui ulteiiore detroz~ per~gli 1 

RNJO Crediti d'imposta p~r regditiprod<,?lti all'.este.~o . . 

{di cui derivanti dtdmposteJigurative. 
1 

,00 l 
RN31·Crediti d'imposta Fondi oomuni 1 ,DO Altri cr.editi d'imposto 2 

O~trozione uiili=l\a 

Mediazioni 

,00' 

,00 '' 

,00 

,00 

,00 

,00 .. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

,00 

RN32'R!TENUTE TQTAU 
""dt cui rit~~ sospise di cui ;;lire riienure white di Cui ritenutenrt. :5 non, Utilizz¢e 4 

,00 ,00 
3 

,00 

RN330lFFERENZA ~"' lf>le importo'.e nE>ga6voindimre l'importo,p.;e<:edutodol segno.men9) 

RN36ECCEDENZA D'lMPOSlA RISULTANTE DALlA PRECEDENTEDICHIARAZ!ONE COMPENSATA NEL MOD, f24 

RN38.R!I$tilviione:j;,onus Bonus incapienli 1 ,00 Bonuo fo!'Jlistia 
2 

,00 

: :.,-RN23 .1 

RN43 '''.'" .. 5 . , RN24, cof.4 

'R!'26,cod.5 9 

,00 

,00 

00 

,00 

di :cu1·Hlre"iuata 
1 

00 RN24,co1.2 3 

,oo RN2L~ot2 7 

RN62 Casi'porticolari- rica leola 'Reddito.complessivo 1 00 lmposto nella 2 00 Difleren;e 3 

6 

15.785,00 

12.211,00 

2. 809,00 

2.353,00 

2. 353,00 

00 

456 00 

,00 

2. 831,00 

,00 

,00 

,00 

00 

0 z 
H 
E-< 

~ 



-44d-

I ntrate 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

12.211 ,00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO fMPONIBilE 
E COMUNALE AU:IRPEF 
Sezione I 
Addizionale 
regionale aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 
per il2014 

QUADROCR 
CREDm D'IMPOSlA 

Sezione I·A 
Dati relativi al credito 
d' impasto per redditi 
prodotti all' estero 

RV2 ADDIZIONAlE REGIONAtE AllilRl'Ef DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONAlE Alt:IR?Ef TRATIENUfA 0 VERSAT,t:.. 
RV3. 

{di wi altre traltenuie 1 ,00 J :_ {dicui sospesa 2 ,00 "l 

RV4 ECCEDENZA Dl ADDIZIONAlE REGIONAlE Alt:1RPEf,RISULTANTE COd. Resione 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1RX2 col. .4 . Mod, UNlCO Z013i 1 

di cul creditoiMU 730/2013 

,00 

RV6 
Addizionak reoio~le lrpef Trallenuto dol ><><~tulo 
do lraltenere o da nmborsore 1 

"credito <<>mpe!1sato .<<>n Mod F2.4 · .. Rimborsato dals<>Siitulo 

ri>uilon!e do! Mod. 730/2014 ,oo 
2 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONAlE All1RPEF A DEBiTO 

ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEf TRATTENUTA 0 VERSATA 

RVH RC e Rl 1 
,00 730/2013 2 ,00 F24 . 3 

,00 

altre-tronenuta 4 ,00 (di cui 59>peso 5 ,00 l 

R\'1 
2 

ECCEDENZA Dl ADDlZIONAlE COMUNAlE Alt:lRPEf RISULTANTE Co.d. Camune . .dJ cui credooiMU 730/2013 
DAllA PRECEDENT£ DlCHIARAZIONE {RX8 ooJ-4 Mod. UN~CO 201~1. 1 ,00 

RV13 ECCEDENZA DIAOOIZIONAl.E COMU~ Atf!il!'EF.J<ISUlTANTEDAilA PRECEDENTE DlcriiARAZIONE COMPENSATA NRM(){}. f24 

Addizionale comunale lrpef Trollenulo dol SO$!itu!o C~ito.9>mpensoto" con Mod f24 Rimborsato dol sostilulo 
RVt4 do !roltenere o do rimboi>are 1 2 

risolta.n!e dal Mod. 730/2014 ,00 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONAlE COMUNAlE All:IRPEf A DEBITO 

RVl 6 ADDfZIONALE COMUNALE All:IRPEF A'CREDITO 

RVl7. 
~ 

Addiz1onrile <:otn-unOle 
.. 2014 !ra.~enuto dol 

datore.di lavon:> 

~ lmporto tfat!enulo .;versato 
1da compilore in coso 

.. di dichioroz.ione ioregralival 

CRl 

CR2 

CR.3 

C<Xlice 
S-taio estero 

I 

12.211,00 

lmpbslci nella 

,00 

7 
,00 

7 
,00 

"8 

,00 ,00 . 7 
,00 

Reddito <O!nplessivo 

,00 ,00 

. · dlo Stoto1 ~;:),~ ~i':lonna 1 Quo to -di impo•ta lordo 

,00 
9 

,00 
10 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 10 ,00 
11 

,00 ,00 ,ODe 

,00 ,00 10 ,00 
11 

,00 ,00 ,00 
.. 6 

211 ,00 

,00 

,00 

,00 

211 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Accooto do -verspre 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
CR4. 7 

,00 ,00 10 ,00 •.'
11 

,00 

,jf!ri~~~~~ k~.':'~~:o ·· ~pim ndtiritp(;~ ~effo.. . ;,.,ll~~'f~nf J1~~Fo;'ci';\0ne 
,00 

3 
,00 

4 
,00 

Sezione 1-B 
Deierminozione del 
credito d' imposta per 
redditi prodOtti all estero CR6 ,00 00 

Sezione II 
Primo coso e cononi 
non percepiti 

CR7 Credito:d'imposta peril riac-goisto de\lopri(na coso 1 

Sezione Ill 
Credito d'imposta . 
1ncremento occupaz1one 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
R•r immobili colpiti 
Clal sisma in Abruzzo 

CR.9 

Abi~ 
CR.lO principofe 

... Codicellscole 

Codice ~stole ·· 

Sezione V . ··· i Ann<ibnticipozione ~J~1e 
Credito d'imp,osta reintegro CR12 1 · 2 

Somma Teintegroto 

anticipaziont fandi pensione · · · ' . ... . ..... 

Sezione VI 
Credito d'imposta 

er mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti d'imposta 

CRl3 

CR14 
Codice Res_iduo p~enle dichiolw:iOf!e 

2 
00 

btale credit<> . ' 

,00 

-N. rota ;-- Roteozione 
3 4 

Residua pr~edenie diohiotw:ione 

.Total~ credi!o 

di cili oompensalo neiMod f24 

,00 

,00 

· di<:<Ji cothp<!n$0hne1Mod. fU 
2 

,00 

ll<»iduo p~cil.nte di<hioin.,_;or.~ 

,00 . 
5 

,00 
- Rota onnt~ole 

,00 ,00 

Credito an,;o 20i 3 ' di cvi oompensol<;> no! Mod. F24 
;: 6 ,oo po 

~Residua preoedorilediohio~..,.,._ .· X:,edi!o iinno 2013 di di wmpon"'*> no! M<:KI; ~2.4 
1 

00 

7 

,00 ,00 

di cui comp~nsato _mkMod, F24 
,00 00 

0 
t> 
til 
1':1 
t> z 
,cz: 
l:t: 
r.. 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

f genz:cc. 
<&; ntrate 

---- ---
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contribute di solidarieta 

:.1m~rtoa credito. · 
,c:ri'suhanle~lla.!. 

. . ~le dichiarazione 

Eeiedenza di • Vedito di;cui.ll d,~ .• f:reditoda imlil:mre 
yersame~to.a.salda lriiribafiO · · 1rico~e/o 

iii delrm:ione ·· 
RXl lRPEF . 1 3. 666 00 ,00 ,00 A 3. 666,00 

RX2 . ~dizionaleregiqnale JRPEF 00 ,00 ,00 ,00 
Sezione I 
Crediti ed eccedenze RX3 · Addiziondle comuhcil~ IRPEF .00 ,00 ,00 ,00 g risultanti della .::RX::..:.:.4_:..::(;::..~:.:ol::::a:::.~ce::..:··.·~=··=·: "'-lR::.Bl:.... _: ____ '-,-________ ...L,OO~------"''OOc:_ _____ ~,~oo~------L•O~O 

:::) presente dichiarazione RXS ,lmposto ~sfilvtivo inc~to prqduffivi!C '(Rq ,00 ,00 ,00 

=t RX6 Caoh-ibutbdi solidadeta {CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ R.Xll· lmposta s.ostitutiva redditi d; ropitale (RM) ,00 ,00 ,00 

9 RX12 Acconto su redditi atassozione!;eporoto{RM} ,00 ,00 ,00 

_, RXl3 Impasto sostituti\ib oollinearlierllovaloriliscoli IRMl ,00 ,00 ,00 
1.1.1 
Q RX 14 .Addizionale'bonus e stack qpliori!RMl . ,00 ,00 ,00 

~ RXJ 5 lmposta sos!iiulivc reddi!i partecipoziooe irnprese.eStereiRMl ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione II 
Crediti ed eccedenze 
risultanti della 
precedente 
dichiarazione 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
Dl SOLIDARIETA 

RX16 I~ pigr;'ora~topresf.olter±i(RMJ oo ,00 ,oo ,oo 
RX17trnp6Slo noleggioOccdsionaleimbarcazioni {RM) ' ,00 ,00 ,00 

RX18 lmposk. sostitut1ve'pluM!Ienzeflnanziafie lRl'l ,oo ,oo ,oo ,oo 
RX19tVIEtRv-n< ,00 ,00. ,00 ,00 

RX20 IVAFt (RW) 

RX31 lmposta soslituti\ib noovi minimi !fMl 

RX32 1mposta 5ostituti.;;Q nuove inizialive ;produltive 

RX33 lmposkl Sostituti~ deduzioni exira contabili {RQ) .. 

RX341mposta sostitutivc plus.valenze benr( azienda {RQ) 

RX35 lmposro sa51itutiYi.l canlerimeliili Sl!O/SIJOO tRQ) 1 ·· 

Codice 
tribute 

,00. 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

oo oo· oo 
lmpoM .x:mpeosoto ·. · tmporto'a; w~ · 
· nel Mod. 'F24 · si chiede il rimborso 

RXSl 'IVA . ,oo ,oo ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 RX54 .Altr:e imposte ,00 ,00 

,00 ,00 RXS'S Altre:imposte ,00 ,00 

RX64 lfl1porlo di cu.i Si richiede il rimborso 

CSl 

:» ,.,,. 

l\a;., ;~nlbile, 
contrihuro di so1i8orieto 

. . 

CS2 Det~rminazi~ne contribukl 
• ~i salidarietg 

,00 ,00 

DO ,00 

.dj cui do liquidc!re mediante;procedura semplificota 2 ,00 
v ' ' - . . --------~~~ 

' -"~, .... ,: 

:U.nhibumli amllll!SS)oltl~~.ogo'zionjl prioritarltl del rimb;rosa .. AD 

Reddija comJ)lessivo 
tneo RN1 cOl. 5!· 

,00 
' . " "" 

Conlribulo .dowto 

.00 ..• 
Contnbuto.lrollenuto 

•on il. ·mod. 730/20Lil 
A 00 

8 

' ~ ' 

.oo 
:Con1ribu10 traltemik> dill sostiMo 

(rigoRC14l . . . 

,00 
3 

Base imponibile 
contributo 

,00 

,00 

Contributo s0$pes<> 

,00 

00 



Sezione I 

Contributi 
P,revidenziali dovuti 
da artigiani e 
commercianti (INPS) 

Sezione II 

Contributi 

RRl 

4 

10 

rontril:ivliva 
del al 

01 12 

.P.S 

~:or--a: 

~~ 
d.3i/"V95 

6 

REDDITI 

QUADRO RR 

Contributi previdenziali 

T100 Periodo riduzione 
riduiione dol ol 
7 8 

~NSdowti>J!reddilo-"""""io 
l1 

,00 ,00 12 

Contrb.di-~coo credi:li Contribufo c debito 

Mod. N. 

CodiceiNPS 

,00 13 ,00 

•• 

uote , parteerpat:ione · 

'8eddito il'impresa {o perdita) 
3 

,00 

Contribtlti ~satj svl miriimak comeresl 
qtdk""' ,.oiie.za..,_dlla 
~ioo¢:de!lodichfort.ttlone 

14 
,00 

~ sarna~ tel m:d f24 sui reddito minimale 
RR2 15 ,oo 16 ,OO 17 ,OO 

Cr~~-ie~·-preqr--,-clenrec-oo-oo'"'."". ;:__C_recllt<>_'_di_tv_i_~-ch-.ed-a_i_h_im_bo_""-'-" Credf!QOOu.liliu¢1'¢in-;.~ ..... nsmi.ooo 

tonltibul<ro .,..,di,. 
wlno<ldifomioimtile 

RR3 

RR4 

18 

22 

10 

15 

18 

22 

27 

30 

.. Riepilogo crediti 

compens.'IJ!O ne! Mod. f2:-4 ~"''r' 

,00 19 ,00 20 ,00 21 

,00 31 

Contribw> lVS dovui<> sui reddiki 
-the ecce&cUminimale " 

Coolributo'l""emih'>, 
'" (vedere. ijtruzionli ' 

COOtiihuli .vi reddib oo:....,., il 
roirlimo:fe.rn'l~~iva 

oll._..,iooeddbdlch-

,00 24 ,00 25 ,00 26 ,00 
Contributo a credito

sul1'eddito che oecced"l:l il mininiale 
29 ,00' 

Credtto del pfecedente m1n0: , ' C=~~~r::~ f24 Credirodl cui si chiede ~~ dmborso , .Credifo.® uti!izzOt~ in COtl"lpenW2:i~ 

,oo 32 ,oo; 33 ,oo -34 
,00 

,00 

,00 
12 

,00 ,00 

,00 
17 

,00 

,00 
20 

,00 
21 

,00 
24 

,00 ,00 

,00 
29 

,00 

,00 
32 

,00 ,00 
34 

,00 

'E~za di versomentao so!do 
'lolt;lle credito Totiife <redilo 

di <ui -sl1:;-h~ede it rimborSo -do vtilihQ{e ih t:-ompen504~one 

,00 
2 

.00 1· 
3 ,oo 4 .t1o 

Reddiro Ci)iko Reddiio Coa~ce 
5 

R<lddito Cddrce, Reddilo (diJ,ce , R~ddito 
3 " 4 ~ 7 9 ' 10 

P.revidenziali dovuti RR5 · 
dai liberi professionisti 
iscrilli alia gestione 
seoarata d1 cui · · 

00 00 00 
t•~ · 

alf'art. 2, comma 26, 

11 16 

della L 335/95 (INPS) RR6 Totali Contrlbuto~w!o ·· 1 ,00' Acconlo.-rsalo 2 

~-2~--~~~~--~~~--~~~~----------~~~~~--------~ 

Sezione Ill 
Contributi 
P.revidenziali dovuti 
Clai soggelli iscritti 
alia cassa italiana 
geometri (CIPAG) 

RR7 . COntributo o debito 
Gotn6Jli~,~aedfu 

p~ali.seozo~sizione-in'f,24 

RR8 1 
,00 

RR 13 , MawicoTa 

RR14 

RR15 

Posizione 
giuridico 

l 

M.esi 

Contribu!o dowto ' 
10 

.Posizione 
giuridioo 

1 

Mesi 

Riaddobito ;pese cornuni 
10 ,00 11 

Gmt(ihuto o oredito 

Posizfotiif 
'._giuridica 

3 

Mesi 

Conlrlbv!o da detrarre 
11 

Posizlone 
'giuridico 

3 

llose irnponlbile 

Mesi 

,00 12 

,00 

12 

P~i:rlOne M~si 
giuridica -

5 

Contriburo mtnimo 

"?mizione 
-glvridica 

-~ 5 

Mesi 

,00 

Con1ributa dowto Coo1ributo.<h deirorre 

Credito onno p;:;:edente 
di cut compensoto m f24 

,00 

,00 ,00 
· T<;>t~le ~redi!Q Totale credi!o 

Bi <:ul s.i chiede-11 timbor:so do t.tti!lnOre in comPenwzione 

Poiiizione 
giuridioo 

7 

ii>nlribUfu.o d..biio 
che eccede11 minimale 

~~ 8 

.00 
7 

,00 

,00 

C:ontflbvto molernitQ 

.00 

Conlrlbv!omioimo 

,00 13 ,00 14 00 15 ,00 



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 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) 

Illla sottoscritto/a 
Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 
.... .kt :\-.~:1).~ .................... .. .... . ...... I I. .. 1. .................. .. 
. . . . . . Y.J?-A ~gf ~w ................ . ...................................... . ...•..... ! .. ?.! ................ : .... 

Nella sua qualita di R 'd I I !IS'0 es1 ente a .............. ~ ... . . • ... . . . ......... , ', , ........ 
0 Sindaco ' ' ., f.;, h: 

Ui' Consigliere Via ..... at lii .. O ... t.4 ....................... n.~. 
0 Assessore ··,. 1•.J. /-\ J.L 

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

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 alia diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 
sotto indicato: 

cognome e nome 
.... H!>.~~fn~ ..... ~<M?-~~ ................ . 
..... k~.C.:I.t~~ .... .l...o .'\:.£bAN~ ............. . 
...... \1~~.\! Nc: ••. ~ !.0. Y.~NI'f J ••••..••••••••. 
. . . . . Y:~ ~~ ~.~ ... .lt.~ai.4 .................... . 
...... H:-\.~"T~~.C? ... N\~0~ .................. . 
..... .HH~J.I. ('I.C? .. . l~~ f;. ':-!~A .............. . 
................................................ 
················································· 
................................................ 

Castelvetrano, li ... J..2.-: .U.: 2'?!!t 

consenso 

grado di parentela s1 
....... ~.~fU.Q.~.(................. o 
. ....... J:H:tt..t.A................... o 

P.o\1:> ll-f o . ................................... . 
.. ....... H~~.................... . P 

-e.;.nUP . ·.~. tl ~:urf . ...... t ............................ . 
....... :?.?.!?-.~?).~.................. D 

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

0 

0 

0 
)' ~ .. ' 

I 





\ 

ALLEGATOR 

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

I 
Cognome Nome Data della nomina 

AA- oG- 2oJ.2, 
!A A Q1ll\IQ F~rsCtsco Carica ricoperta: 

ectv'>• ftLt ~12-l eoJ.-11.1 ,;f\Lf 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

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

., c-ee(tJO t?,4 s-;-u v t r~Arvo eo11 f>Q.oFR-\tTA' t;cll, 
TtQ.IC(~o C? A S.\ E L V ~ T ~ (\ fJO G:::t< rr.oP~l OA' 5?'% 

fA~t.e_\eAIO C'AS,If L\f~I.C.A~fJ Qou F{los.~Q. 1CTA · S0% 
(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitu,ipoteca. 

&::"Aq,P;.\itc:AIP eA':;,-,fl.Vt(C2JINO ec.>Hi'Cof'Ql(IA' t.;""J. 

III 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno d'Immatricolazione Annotazioni 
_AU-;->n/~ \ COl.O 6o1 r Hr.fl 2~12. 

IV 
QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

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

azioni possedute 
Sv-L boJ·tu> AvR£4 5o%, 

/ 
/ 



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

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

I / I I 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

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

I / 
Eventuali annotazioni: / 

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

I I 
Eventuali annotazioni: / 

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

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

/ 

ALLEGA 

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

~ Ai fini dell'adempimento di cui alla lett. b) dell'art.l4 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia presente 
il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero Ji_ -----

Castelvetrano li , A ' - i 2- 2o I J.t Firma:-/; f 
t 
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