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Riservato alia Peste ilaliane Spa 
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!VACCARINO 
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1
SALVATORE 

Periodo d'imposta 2013 

lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
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II Ministero deli'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano inforrnarla, anche per canto degli altri soggetti a ci6 tenuti, 

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

utilizzati tali dati e quali sana i suoi diritti. 

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

penal e. 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 aggiomamenti su scadenze, novitB., adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

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

qualora intenda avvalersi del benefici previsti 

L'effettuazJone della scelta per Ia destmanone dell'otto per mrlle dell'lrpef e facoltativa e vtene richiesta ai sensi dell' art 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratiflca delle intese strpulate con le confessioni religrose 

L'effettuazione della scelta per Ia desfrnazwne del crnque per mrfle dell'lrpef e facoltatrva e vrene richiesta at sensi del!'art 2, comma 250 del· 

Ia Iegge 23 drcembre 2009, n. 191 Tal! scelte comportano, secondo II D.Lgs n 196 del2003, il confenmento dr datr di natura "sensrbrle'· 

L'mserimenlo. tra glr oneri deducfbi!r o peri quali spetta Ia detraz.rone dell'imposta, di spese sanrtane. ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento dJ datr sensiblli 

! dati da Lei conteritl verranno trattati da!I'Agenzfa delle Entrate perle fmal1t8 di liquidazione, accertamento e riscoss1one delle rrnposte 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblicJ o privati secondo !e disposizioni del Codice 1n materia di protezione dei dati personall (art 19 

del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre. essere pubblicati con le modalita previste dal combinato disposto degli artt. 69 del DP.R. n. 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del DP.R. r>. 633-del 26-ottoore•1!97Z•t· ,K;"<>vllill• 

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

dati relativi ana composizione del nuclea tamiliare. 1 dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengon'O, Co~U~iifafi' a SdQQetli 
r ' , ,(, i·· vc:r:di'•••· 

estemi e Ia lora titolarita spetta escluslvamente aii'Agenzia delle Entrate. 

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

La dichiarazione puC essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno ·I dati esdusivamente perle fina!ita di trasmlssione della dichiara

zione dei redditi a!I'Agenzia delle Entrate. 

1 dat"r personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

1 dati verranno trattati con modalit8. prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire. I dati 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di altn soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deU'Economia e delle Finanze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quesfultimi per Ia sola attivita di trasmissione. 

!I tito!are del trattamento pub avva!ers1 di soggettr nominatr "Responsabth del trattamento" 

Presso !'Agenzra delte Entrate € disponrbHe l'elenco completo der Respcnsabrli de! trattamento dei dati 

La So.Ge.l S.p.a. 1n quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del s1stema informative deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabi!e esterno del trattamento dei dati 

Glt intermed1ari, ove si avva!gano della facolt8: dr nomrnare dei responsabrlr. devono rendeme notr r dati identlficativl agli interessm1 

L'mteressato, in base all'art. 7 del d.!gs n. 196 del2003, pu6 accedere ai propn dati personalr per veriflcame !'utilizzo o, eventua!mente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cance!larli od opporsl alloro trattamento. se trattati 1n violazione di Iegge. 

Tali drritti possono essere esercitati mediante nchiesta fivolta a·. 

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

I soggetti pubbllci non devono acquisire il con sensa deglr ·rnteressat! per peter trattare i !oro datr personaiL 

Gli intermediari non devono acquisire i! consenso degli 

ad acquisire il consenso deg!i interessati s1a per trana:-~; J-1t1 s•' 

detrazione d'imposta. alia scelta dell' otto per mr!le 8 d·-", vi 

F1nanze e ai!'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermecJ1ar 

•r8ttamento dei dati in quanta prf'vi~to daHa !eqge, mefltrl'i ~Jn'J J~"ldfi 

:::lativl a particolari oneri deducibili o per i qua!i e riconosciut"" 1a 

,. deii'Jrpef. s1a per poterli comunicare al Mtnlstero dell'Econornra P ::1,.'!e 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonch8 Ia firma con Ia quale si effettua Ia s~lta ~ell' ~tto per 
: ~ , t ' " : ' ... 't I I 

mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii"IRPEF 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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ANAGRAFICA~~--~~~~~~~P~~=-=-.mm.aR.maR.maRmemBm. .. .-aa.-.-=-aa=---~1..-m. .... ._ .. -11-IU~~,_ Dacompllara 
solo se varlata 
dal1/1/2013 
alladala 
dlpresen1azione 
della 
dichlarazione 

OOMICIUO 
FISCALE 
AL 31/12/2013 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

meso an no 



Codice fiscale (•) 

RISERVATO A CHI 
PRESENT ALA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAWMENTARE 
o OELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere bllruzlonQ 

CANONERAI 
IMPRESE. 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

II con1ribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegatoi 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'lntermedlario 
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~QUAORORA 
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..:REDDITI 
§i DEl TERRENI 

t5Esclusi i terreni 
<all' estero da 
~·lncludere nel 
d]Ouadro RL 
:;; 
8 Oa quest"anno 
S i redditi domini
Qcale(col.1)e 
[_agrarlo (col.3) 
.....J van no indlcati 
<( senza operara Ia 
~ rivalutazicme 

0:: 

s:> 
z (~~) Barrare Ia 

8 ~=~~~~::s~i t:~~o 
immobiliare de! rigo 
precedente 

I EESL£22 II Mod.'N. I. ···--1: 1 

meso anno 
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nume<o 

mese anno 



REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 
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comunale 
aii'IRPEF 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 



QUADRORP 

ONERI 
ESPESE 

Sezionel 

del19'!1.edel24% 

Da quest"anno le spe~~e 

interatTM!nb! senz.a.m. 
trarrela franehigiadi 

euro 129,11 

Sezionell 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
Ia deduzione 
dal reddito 
complessivo 

12 Sezione Ill B 
;;) Dati catastali 

~~~e~:~:v!:gli 
~ ~:~::~~i~~~d;U~ 
<(o del 50% o 
~del65% 
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Altre detrazioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
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Mod.N. 

I 
LQ_ __ 



Determinazione 
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lavoratrici/ 
lavoratori 
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REDDITI 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

l{; 

_.OC 

S. 3 9'7 ,DC' 

9::< 2 00 
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REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

IRPEF 



Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

(f) 

gSezione 11-B 
.32Acconto 
Q addizionale 
$comunale 
t::aii'IRPEF 
.,;(:!!;!ril2014 

~QUADROCR 
~CREDIT! 
8D'IMPOSTA 

-' w 
0 

~Sezione 1-A 
O Dati relativi 
t:!al credito 
Q d'impost~ . 
........ per redd1ti 
~prodotti 
wall'estero 
0 
lU 

~ 
f
z 
WJ 

canoni 
~non percepiti 

0 w----------
$Sezione Ill 
~ ~~~~e~l:posta 
a_ occupaz1one 

~Sezione IV 
~ Credito d'imposta 
Oper immobili colpiti 
~ dal s1sma m Abruzzo 
0 
u 

Sezione V 
Creditod'imposta 
relnlegroanbclpaZIOnl 
fondipens1one 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 
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QUADRO CR - Crediti d'imposta 
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COMPENSA
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~QUADROCS 
~CONTRIBUTO 
oo1 
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REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta 
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Allegato C 

AI Segretario Generale 
Comune di Castelverran<' 

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

DICIDARAZIONE SOSTITUTIV A DELF'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 445/2000~ 

Il/Ia sottoscritto/a 
! Cognome e nome 

\. ~~o;}~?~fwt~; .r. rom •.?. f.?. .. 
Luogo e data di nascita 

VAc;:r:;~_F;_1 _':':9. ~4P!"!s:~f?.€ ~~ta:::= -.•L~---.... 1::: ........®.: .. ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... . .................... ······ ... ········· 

Nella sua qualita di Residente a .. "' ...... ;:, A<:,...... , __ ,.._,nel'ate · · · .. · 
Sindaco 

' ,, 
0 . ' i I i li'illl"l fjl ·-l~II~!VCll ... )J('Consigliere Vta ... J ... I ....•............................... n ...... 
0 Asses sore 

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 

DICIDARA 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno,nipoti .i1_1linea 
fetta "ovvefO figli dei figli", fratello, SOrella) SQnQ i signori SQttoelencati e che gli stessi, CQflJI ·~ _1 ' I 

riferimento a1 consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come . 
sotto indicate: , <. ~~ . __ ,.: .. · {< •. ~ .. ,Y....,..._J_ . . . .. - -.. -~ 

, ~- ., _ .• rl consenso Cl .• I 
• " '. ·.. n'-,...;:" 

c~nome e nome \f. 
~{QN.O.~M. ... _ '1¥$.!-:!"l.l.f!. A ..... . 

~t.~:tA':~r:~~t?~~:::~::::·::: 
vRt~~!?-: \~ ... F~~~f?-~GA ........ _. 
~~1+-~~~~-----~-~---~-Q ........... . 

grado di parentela 
. .... N~4G. .................. . 
..... P~.R..e. .................... . 
... H.~~~~---················· 
.. -~Q.~~<f. 4. ............... -. 
.. ... f~~Y.~«P ............ .. 

si no 
0 K 
0 ~ 

0- •··~ ----- ' 

0 )i;k: 
·o· .. k 
0 0 

............ ···:-·· .................. . 0 0 

0 0 

0 0 

Castelvetrano, li.l~. OJfQ~~?i <;oJ4 
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ALLEGATOR 

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

I 
1 Cognome Nome Data della nomina (elezione) 
1 VACCARINO Salvatore H - q titEtt:~:o 2012 

Carica ricoperta: 
- Consigliere Comunale 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

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

'leP.RfAJO et\SV'6 l-VE~P.VO ~OJ{PROPP.lc.S V'A" ,:j3/[ 
F5i pile: :f3,-~5-~f.-J.01-108 

l'"fEfV~£ r( 0 e(;}'S"f£t,V&,"fP.f3JJC (i)..DMP~~PP.\f<rA' :33X 
f11~ f//e: Z.S-<.=!-.3.!-3~-3-1 

f~BB~le,~"VD f0~410fltf\Lf FA.o plio.. 128 e.QMPR0rA\€f,4' J25 f. 
(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, compropriet3., superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitit,ipoteca. 

m 

Modello 

IV 

BENI MOBILI REGISTRA TI 
Anno d'lmmatricolazione 

ZO.L3 

Annotazioni 
~R.tiH£ ~ 

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 
Denominazioni della societa Entita in valore assoluto e Annotazioni 

( anche estera) percentuale delle quote 0 

azioni possedute 

~ / / 
/ / / 

/ / / 



/ 
~I 

v 
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI e/o ALTRI IN CARl CHI 

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Inca rico / Ente / Periodo / I Compenso 

/ / / I ~ 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

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

( 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) / Natura dell'incarico / 
./ / 

ALLEGA 

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

Ai fini dell'adernpirnento di cui alla lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia presente 
il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo irnpegnandosi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elernenti indicati nella presente dichiarazione 

Sui mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al vero 
---

Castelvetrano, 17 Ottobre 2014 Firma 
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