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Éappra&îlfltb o tulórrl

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da 6mpjlare solo
se variate dal
1/1/2010 alla data
di presentszione
della dichiarezlone

ooMtctLto FtscALE
AL 0t,0t,2018

DOMICILIO FISCALE
AL 01/0î12019

BARRARE I-A CASELLA

C = ConíugB
Fl = Primo fglio
F = Hglio
A = Allrp
D ' FiglÌo con dÌÈEbilità

DATI DEL SOSTITUTO

trJNO

19 6? rl,rER

A CHE IL GONGU

PRO\nNClA (!i0ta)

TN

sEsso (M o F)

F
Ìi;tfl i;dr6 MINORE

NUM. Ctvtco

OATA DE:LI,AVARAZIONE
GIORNO MESE ANNO

(M359)

GADENZ ASSICURA,ZTONI SAS DI GADENZ G E 469650229
[via, plas, eac )

VTAf,E PTAVE

DELLA DICHIARAZIONE

sd lò rqiDn&te

Ii
1..... !

PNCEMTUALE
I,L.IERIORÉ DEIRÀZIONÉ

PER FMIGUE
CON AI.MEhIO 1 FÍGU

:-lIt

NUMERO FICU INSFIOO
PREADOITI\O A CARIO)

OEI- CONTRIBUENfE

I

Dichisruione cdgiunta: comF,ila16 solo nel modello del dlcàiaranto

PRIMIERO SÀ'lf ÈIARTINO MOD.730
DIPENDENTI

SENZA
SOSTITUTO

t__lil

FIRMA DEL CONTR,IBUENTE

LOSS ll€resa
i;#8,î,ììu l___q! ffff ,:,",:",ff.1""fi:i:,T:f"T"ll"T,i.J dl'3lt nFnto d.l roOgetlo cho

d.ll'Ag.nzlr dellr Eitrutc
Cqn fEppo!lzlonc dell. flma il Gsprlms 6nché ll cohòeh3o rl lràttamento dll !enslblll Indlc!U mll. dl0hl.rrulon.

QUADROA-Redditidei
N

ORD

LLO 730tt2019
9204 s3 8000 AEOK TN92od Redditi 2018

CONTRIBUENTE Dlchlamnto X Dlchladlono conglunta
FISCALE DEL

LSSTRS67D6lE2 88u
COGNOME (por ls donns indimrè it cognom€ dÈ

LOSS
DÀT.i Or \ÀsctfÀ

i:lr;'{sal ; rdliÈ
2ti 04

TIPOLOGIA Ma, piaza, ee I tNDtRtZZO

FRAZONE

PREFISSO NUMERD

7 6269A

PRTMIERO S^AN M.ARTÎNO DI

'q coNruc€

49 3805{

CANONÉ DI AFFITTO
IN RÉGIME VINCOLISTIGO
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SPESE SANITARIE

- ,qÙ
SPESE SANIIARIE PER FAMILIARI NON A CARICO
AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

SPESÈ SANITARIE PER PERSONE CON OISABILÍTA

SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'

SPESE PER UACOUISTO DI CANI GUIDA

SPESE PER CANONI DI LEASING

CONTRIBUTI PREMOENZIALI ED ASSISTENZIALI

COMRIBUN PER MDÉN A SERUZ MMESNCI E FAMILI{II

ERffiAZiONt USEF^l] A FAVOÍTE Dt t$nTUZIONI REUC|oSE

SPÈSE MEDiCTE E OI ASSIS'ÍENZA D' PERSONE CON DISAEILITÀ

SPESE PER ACOUISTO O COSIRUZIONE DI ABITAZIONI OAIE IN

RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORÉ

EROGAzIONI UBERAU IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS

ANNO IIPOLOGIA COOICE FISCALE S'*uion "ffi3" 
*';u* rilPoRrospEsA

a5at

, ^ro ".$?f.

INQUIUNI DI ALTOGGI ADIBITI
AD ABIIAZIONE PRINCIPAI.E

DETRAZToNE PER spEsE 
(&mrc

DI MANTENIMENIO DEI CANI GUIDA

EI

E2

E3

E4

RO E. e5
SEZIONE I . SPESE PER LE qUALI SPETTA LA

SEZOI{E II . SPESE E ONERI PER I OUALI SPETTA LA

coorcE FrscALE lissrRs 6,?lglE? 8 Bu---]
"oo 

n, l*-t-l

DEL19%,26o/i,30% o 35%

SPESE SANITARIE RAIEIZZATE IN I]RECEDENZA

'00
PER MUIUI IPOTÉCARI

LACOUISTO OELL'ABITAZIONE PRINC}PAr.E
.00

TRE SPI:SE

IRÈ SFI:SE

IR€ SPI:SE

DAL REDDITO COMPLI:SSIVO

ALTRI ONE:RI OEDUCIBILI

DEDIfI$ÚìA ORÙ[qFIA

LAVORATÒRI O PRIMA OccUFMONI:

FONDJ IN SqUIU9RJO FI}.tANZNIO

__l_i

Ofllotd d6l m iMo Non d4otù dèl .dluo

,00

,00

É2

t

E6l

)0

FAMT,ART ÀcAfirco I

I
L?!9.lrtsbìÈ5+ls #r xlulitù.éè{rùcrÈ

-:--,oo 
_- ,oo

rmtú{4

_ .00_
SEZIONE III A. SPESE PER INTERVENT OI RECUPERO DEL EDrLtZt, pER MtStJRE ANT|StSMtCHE E BONUS VEROE

SEZIONE III B - DAN CATASTALI IDENNFICAÎVI DEGLI E ALTRI DATI PER FRUIRE OELI-A DEIR,A:ZIONE

tr+lEn[!

L I L-L-- -:i" 1."-__-"._1_ l_ t _ _t__t__-,t_ _t .:_ ._t_.t l _ _.t"___l*l

__ttrl
CONDUTT0F# {ès(remr r€0tabeziom

tt -_l_l I "l 1..í., _t_ I t" I I L
DI]M/\Nf}A A }CÀTIIT{TAÀiIENTQI ALTRÌ OATI 

-.."1 hd;""f:" c''d"'h'
Évvt , I

LuiluU | | LJI{* lèt(remr r€0l8bezÌom

oArA lssnrel'oo*lii[?oo
I I {}0Dlcf; II)EN-r|FICAT1VO

.,,ffJ* | DELC()NTRATT,O

SEZ|ONE III C. SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBIU E IVA ACOUISTo ABITAzOt{l: cLAssE A o B IDETRAZONE oEL s0%l

rvA FtlR ACOUSTO AB|te2tONE
ót-À$])EENERGEnc^AoB

SEZIONE ]V . SPESE PER INTERVEI{II DI RISPARMIO

SEZONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON GOI,ITRATTO LOCAz|ONE

VI. ALTRE DETRAZIONI

ryEhEtBfe

IMPORIO sPÈSA

DEIRAZIONE
A GIOVN

TERRENI reRICOU
4L]ÉE DETREIONI



i-{genzia ;ìl;:
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SOSNIUTO D'IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILITATO

MODELLO 730-0 rpdditi 2018
prospetto di liquidazione rbladivo all'assiste

-rf rFuu* zu tó ModeloN [_1_lprospetto di liquidazione rplativo all'assistenza fìscale prestata

I
0 integralivo0 integralivo

unicelono deli reilifcail T--] Soslituto, rlAF
o professionisla L-J o protesskrnista non dolooato

OGNOMEENOMEODENOMTNAZTONE I r6e@qEÀsoEr*
0440 7?8109 6

RESPOil6MILE NSISENZA FISCAI€ scRFRZ60R02H50IE
DICHIARANTE LssîRs67D6lE2 B8U
CONIUOE DICHIARANTE
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REDDITI DI I-AVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito ebitazlon€ princjpale e pertinenze (non soggette a

Doduzione abitazione pdncipale e perlÌnenze (non soggettg a

Compensi per attivitù sportivÒ dilettantistiche con ritenuta a tit,cio

Detrazione per coniuge a carico

Delrazione pertigli s carico

Ulteriore detrazione per figli e carico

Delrez'one per ellri fàmiliari a carico

Delrazione per redditi di lavoro dlpondsnte

Delrazione per reddili assimllati a quelll di lavoro dipendènte e Èltri

Delrazione oneri ed erogazioni liberali

Doù-ézionò Ép6so pelint6ruonti di recup€m del paùimonlo Bdlthlo e p€rmiFuÉ

Delrazions spese an.ado lmmobiìi rlstruttuÍeti

Oelrazion€ spese arredo immobili giovani coppíe

Delrazione IVA per acquislo abitqzlono classe enorgotica A o B
Delrazloni inquilini con conlratto di locaziono e affitto teneni

Credito d'imposte per il riacquiato della prima casa

Credito d'imposta per l'incremenlo dell,occuDazione

ÎOTALE DETRAZIONI E CREDTTI D'IMPOSTA

Credilo d'lmposla per altri immobili- Sisma Abruzzo

CEdito d'lmposta per l'abilazione principale - Slsma Abruzo
Crodito d'imposta per impo6t6 psgate all'estero

Credito d'imposta per ÒrogaZoni scuola

00 DIFFERENZA



RÉslduo crelltod'lmpo.sta per il rjacquisto della prima Ésa ds uUllaara fn etnponséziono

Reoiduo mdilo d'impo6tB p€r l'inqemento doll.occu0uiono dB

Residuo credito d'iÍtposla per l'abitazions principale - Sisma

Residuo credito d'irEggg rcj$:gt
R€siduo credito d'ifftposta per mediazìoni

Totale sposs sanitade rsleizale nel16 prcsenle dichiarazlone

Reddilo di rferimenio per egevolazionl f scali (con imponibilo

su cui c€lcolafo l'acconto

;;é;i;;ri;;ffi* DTcHTAnINTE

!gg_!!l!)-9.t9ql9_9-lrn]posta pervideosorvegllanza . *._
Residuo erogarioni liberali ONLUS. OV e ApS

Crsdito d'lmposta DICHIARANTE
parBrcgazionocullula 

CONIUGEDICHIAMNTE

Modelo N [ -ì I

130

132

f3t

133

19_1",

l3q.
136

131

138

t39

148

^119
150

172

17t
174

141

142

1 4i!

146

t52

153

180

176

ACCONTO IRPEF 2019
CASI PARTICOLARI

Reddito sbitazione

nesf du;leOuzione somme restiturte

IMPORTO CHE SARA'RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO OALL'ENTE PÉNSIONISÌICO IN BUSTA PAGA

Credlto utllizzato
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IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL.AGENZIA DELLE ENIRATE (dIpèndÒntl senza soBtIIuto)

--

RlcH E8'rA Dl RAîEIZZAZoN€ DEt \,ERSAMENil Dr sA[O E DEèU EVENIUA.U ÀCCONn tN

IMPORTO CHE SARA'TRATIENUTO DAL O.CTORE DI I.AVORO O;iLt FENSIONISNCO IN EIJST/I PAGA
Ssldo e prlmo ac@nto n€l mo!e dilLlllo (egosto,/ssitembre p€rl o uni6 mon|o nol mos€ di novomb€

di rlth tÈ1a ìJt rnl€iîzs.icn6 rt íalCù Éd rl

IMPORTO DA VERSARE CON tL MOD. F24 {ftioerì
Saldo a primo acconto nel rnese di grugno, Sécond
9a. il iÈir,^liÀ.t6lla iMAAÈÌ^ /- ,,.-.- -

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAV9RO1 O DALL'ENTE PEilSIONISÎCO IN BUSTA PAGA
Nal mese di luglio (agosto/settembrs por i penslonati)

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATo DALL'AGENZIA DELLF EÈITRATE (dIpsndgnII senza sostilulo)

ACCONTO 20% REDDITI TASSAZONE SEPARATA

IMPOSTA SOSTITUI IVA PREMI DI RISULTATO
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MESSAGGI

ModeIIo ?30-1 - Díchiarantè - Sc€lta 2

effettuata Ia ecelta,
Quadro À, - Dichlare!Èe - ReddÍti agrari

?0t

Quadro E - DíchiaranÈe - Reddito inponÍbl
eensi èi legge del 5*

guadro E - ModèI]-o I Dichiarante _ p€r il
indicate nei tighi E1 e,/o E2 sono atate

Prorpetto di Liquidazione - Dichiarantè _

Irpèf èfogató dal dators di lavoro

FIRMA DEL OATORE OI LAVORO O
DEL MPPRESEMTANTE DELUENTE EROGANTE O
DEL RESPONSABILE DELUASSISTENzA FISCALE DEL C A F. O
DEL PROFESSIONISÎA ABILITAIO

MODELLO 730-3 - redditi 2018 prospetto di all'assístenza fiscale orestata

lle deLl'IRPEE ai partiti poliÈicí: Non è atata

nati cataÉtalmiante rivaluEiÈtí ai sensi di legge del

fabbricatl de.teruinato catastaluente riwalutato ai

della detEa:aione deJ. 1gt lé spèae sanj.tarLe
di euro 129 ai aeneí di J-egge

6ède 4i dishiara:aione è statoconfEraato iI Eonue

SCARINCT FASRIZIO



RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIOIIE
MOD. 730 E DEL PROSPETTO MOD. 73OIiI

|FoDrcE FtscALE 

-r.^^-^^l
I 
Lrriirr$ /uo::oo, 

._

1 . Di aver ricevuto in deta odiema il Mod. 730/2019 èd ll prosp€tto di liquldairione Mod.730/3 relsilvl aila ctichiarazione dei féclditi 201tt
2. Di aver controllato il Predotto modello e che lo stesso è slato predisposto secondo le informazionl er i documenti da lui fomhi Bnche rèlallvanlento ai quadri A e B
(rendita cata8tala, ulilizzo, giorni, percentuale di possesso anche in csso lodaziorri brevi, tipó di tassa2lone canoni: I ord.i :2 ord. Vonezia e lsols Giudocca, Murano e
Buranoi 3ced Sécca;4ord. lmm stodco; ecc.),salveleeventuali rètlifcheapporlateinsededifilasciodèl vl6lodiconformilaexart.95d.los 241 dBt 1997 edinotrré

ll sottoscritto

7 . Cne V scella dl assoggettere a cedolare secca i enoni di locazlono, è
essere in possesso dslla ricevuta di invio della raccomsndata all'lnquilino

10, prr gli oneí detraibili e i crediti d'imposta indicati nella CU, che la

istruziono non universitaria, lstruzione universitaria, addèttl all'assj8ienza

DICHIARA:

per potertrulta delle detralonl degli inlervenll dl roouperc edilizio ohe conseguono un
di classe €nerg6tlca A e /\+ è necessario trasmtsttete la comunicaione ell'Enaa enlro il

da lui operata aulonomamenta, ed effottuata in con[ormfa allo dk,posiloni vigenti e dl

documontazlone è in possesso €sclusivamèntè dèl datore di lavcro; ch€ lc spcss per

nei c€si dl non auto8ufficlenza, seNizi di lnlarpretarlato dei sogg etll ritenuli sordl, asili

redditi 2010 <prospetto di liquidaziono relativo all'assistenza fiscale preslata> pe presanil.

giornic|a||afnedeiIavoriecheapossibi|e8analo|'omissionepresentendo|isuddet!adocumen|azioneontfoi|termingdiPresent62:ione
successiva alle scadenza, versando contestualmenlo la sanzione ridotta dl iuro 258,00 e chc pcrtanto deve prowedolo e talí adatnplmenti sa ntroessario, tramit€ un
tecnico di sua fiducial che in rifedmento al lavori con data fne lavorl nel
risparmio energelico e del Bonu6 Mobill per l'acquisto di grandi
01t041201s.

O. Oi essere stato Informato ctte non sono delraibili o deducibili le sDÒse sostenuts nsl 201 I che nello stcsso anno sono state rimborsate, quali quelle risarclte
da lBnii cho non sono detraibili o deduciblli 16 spese senilsdo rmborsate a fronto dl
o dal contríbuente a enli o casse con fine escluslvamente assistBnziale, sulla base di

dal danneggiante o da altd per suo conto, nel caso di danni alla persona

contributi per assislenza sanitaria versali dal datore di lavoro o onte
conlratti, accordl o regolamenti aziendali, ívi inclusi i contributl associativi alla sociela dl muluo soc(nrso, c che, lino alf lmporto complessivo (li 3.615,20 6uro, non
hanno concorso a fórma.e il reddito imponibíle di lavoro dipendenlo; che la di questi conlributl è $egnalata al punlo 44 1 della Certilicazione Unica.

della cornunicazione dell'oplone all'Agcnla délle Entrate (mod Slria, 69 o RLI); ai fini
dell'applicaziono delle agevolaioni fscalí sui contratlí dl locszione a canone
frmataria dell'accordo ove necessada ovvero di impegnarsi ad oilenerl€.

di esserè in pogsesso dell'alteBtazione dl conformita da psrta dell'Associazíone

B. In caso di tassaiono agevolata deÌ premi di produzione, indicall ngl C Rigo C4, che gll sto$si sono stati previs,ti dal contretto collettivo di Éecondo llv6llo
depositalo telemalicanrente presso la compelenîe Dirczione tenitoriale entro trente giorni dalle stipula e che il reddito dE lavoro dipendento prodotto nell'enno
201 I nDn è stato superiore a euro 80.000, anche se derivanta da più rapporti lavoro, comprensivo del redditi de pensione di ogni genere, dcl rÈddito prodotto all'ostero
coms lavoratore dipsnd€nt€ € della quots matufanda dl TFR dchlesta e In buste paga.

9, Di 
"rrer" 

stato Informato che le spese sanilarie soslenute e Dorlate in o dedulono nell'anno 2017 olo in snnl prècèdenli, che sono giate oggeflo di
imborso o corúunque di reslituzione da paÉè di tèrzl nel crtrso dell'anno
Éssoggatlare a tasgszione separata, con esclusione doi rimborsi defivanti

201E, vanno indicÉrto al rigo D7 - codicè 4 . dal modello 73012019 tra i reddili da
conldbuti o prcml non dod|lcibill dsl reddito di levoro o pensiono e rhe la compilazlono

predetto rigo, compreso il caso in cui non è steto indicato aleun imporlo (ad perché lo sp6se rimllorsate non sono stat€ dett'alle nelle prè(i€denti dichiarazlonl)
A svvenuta in base alle indicazíoni da lui fornite tenéndo conto di quanto

nido, contributl previdenziali per adderu all'assietanza personalo di familiari eutosuflicienti polate ih detfszons o dodudone non sono state oggatto di rimborso,
parziale o totale, da pariè del datore di lavoro ín appllcazione dell'arl. 51, 2, latt. f bisi e f lèr) del Tuir
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Dichiarazione

I documenli giustificativi, per I'ammontare
c?!90, ?-"9!! 9 3Lra p3 19 gip,"zgl 9 :l ? :te_

avvalendo!ii dello disposizioni del DpR
goduti previsla 75 o dclle responsabilfla penali prevista dall'arilcolo 76 del m6desimo

falsi. contenenli dati non rispondenti a va!filà, dichiara quanto s egue:

DICHIARAZIOl{E

documenl€zionc

conlrattualo è cotnè addetlo all'asslstenza personale (badÉtnte) € non como lavoratori

abitazlone principale ent'o un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini previsli per specifÌche

diverso da quello di rosidenza, distante almono 1oo Km o so Km per gli sludènti residentl
9 è situato ncllo stes$o comuna in cui ha sede l'Unlvorslta (anche nel territorio di uno Stato

scambio gi infomazioni) o ln un comune limitrolo.

dl compagnia o per la pretica sportlva.

1 del 1970 dalla commlssione medica pubblba ed è in posoesso derlla relative certiticazione

blle in situslone dl grsvil,a, ai 6ensl doll'art. 3, oomma 3, della legge n. 104 del 1992, acaertata
ln possesBo della releiiva documentezione"

if,ela eniro un énno dallB consegna € chè nell'anno è stata mantenuta la dimora abituale: di
di dirÍtti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; sussiskrno la condizionl roddituali

a prostazioni di lavoro resé da addetll al servizi domesllcl

artt. 2,3,4 dèlla legge nl 138 dol 2001 cd a In posseEso della reletiva certificazlone rllasclata

382 del 1970 ed è In possbsso della rèlatlva cerlilÌcazlone rllasclala dalla commissÍone medica

l'acquisto dell'abifazlone piincipal6, I'immobile oggeltD del mutuo lpotecario è stato destinato i
in funziono della data di strpula E 16 condizioni di detreibilfta deoli intcressi susgistevano ancha

ipotffado è Btato stifnllato per l'acquÌsio dell'Ebltazlono principirle e I'immobile oggotto del
principale nel rispetto d6lterminl di legge.

r I'acquisto e per la ristruttri€zlone dell'abitazione principalo. L'lmporlo del mutuo da anribuire
euro e querro rerarlvo aila risrruftureziono doila stessa unita immobiilare è osri a

a propri6 abitazlonc diverrsa da quella principalo o tsle condizione r ussisteva anche perl,anno

ed abitaiona princlpalo entro 6 mesi dsl tcrmine dei lavod è la condiloni di detraibilita
2018 OPPURE I'imnloblle oggètto del mutuo lpotecedo non è stato ancora adibito ad

lNoLrRE net csso ln cui non dsulli la finalita dsl mutuo che ll conlratto di mutuo ipotecerio a
strutturazione dell'abitazlcrne pdncipale entro ltemîni di legge. Teler condllone non è Indicata

rale sono fifefile a persona non sutosufficiente, anche temporaneanrsnte, B causa di ostolooia
possesEo o che il famillarB rientri fra i soggettl lndiceti dall'eÉ, 493 d€ | c,c. In caso dl oàstaziòni

I documènti giustificativi, pBr l'Émmontaro
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica
Le rìpcso sanitarie indicate al igo E1 d€lla
sono state rimbotsate dalls Cassa/Fondo di
reddito di lavoro Ò porlanto ha diritto a benefciare

ll cÒnlratto di mutuo ipolecario è siato stipulato
all'acquislo dell'ebitezione principale è pari a ,..

.,.,,... euro.

L'immohile oggetto dal mutuo ipotècario è slato
d'imposta 2018.

I 
"o,rtràtto 

oi r-rtr" À rta" .ripìr"r" *r r bs?

L'imrnobile oggotto del mutuo ipotecario è slato
degll lntero8si sussistevano ànche pèr l'anno (
ebitezionB principale nel rispetto dei termlnl di
stato stipulato, a partiré dal 1998, per la
nel contratto dimutuo e l'lstituto di credito non ha

Le spese sostenul6 per addettl all'assístenze
risultante d6 c€rtilicazione medice di cui si dlc
rese nell'ambito di un rapporto levora$vo ch6
domestici (col0.

L'immobile acquistato è stato adibito o sarà

-.j!q""ioJì'.___--_
Lo studenle è iscritlo ad un corso di laurea in un
in zone montane o disagiate. L'ímmobito proso in l(
membro dell'UE o del SEE con lquall sla possibile

Si dichiara che l'anlmato è detenulo legelmente a

È 
"t"to 

rl"on*"lufo rordil-ut,, 
"is"nsi 

della logge

Dichiara di non aver fruito del honus ssili nido,

ti uenenciario aet contratro Oi as.;rr".i"n" è -con le modalita dicui all'ert.4 do116 msd6slms

L'immobile acquisteto ò stato 0dibito ad abitazione
non essere litolare, al momonto di stiDula del
richieste per fruire dell'agevolazione,

I contributi doiVou"nJnÀ fnaJ"tirono r"f"uui

È slato lconosciuto non vodsnt€ al sensl al sdnsi
dalla commissione medíca pubblir:a.oaila commtsstone meqtca pubblioA,
È sialo dconosciuto non vedente aí sensi dellà

ll conlratto di muluo ipotecario è slato stioulato
abilazionè principals entro I terminí di legge pro
per l'anno d'imposta 2O18 Or,PURE il contratto di
muluo ipotecario non è stato Bncora adibito ad abi

E8-E10 Cod-8

E8-El0 Cod-g

E8-El0 Cod_10

E8-El0 Cod_'15

E8.E10 Cod 17

E8-E10 Cod_18

E8-E't0 Cod 29

E8-El0 Cod_30

E8.El0 Cod-33

E8.É10 God-38
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INFORMATIVA E Nri DlHIARAZIO

rione, limitazi(?ne, portabilità, opposizione e di revoca del consenso
deí Dati) titolrTre del trattamento dei dati nei cui confronti possono

espressamente cornpresi i dati particolari, sanitari e giudiziari, con le
dell'incarico conferitcr a caaf5O&piu' finalizzato alla presentazione della

degli altri dati che lAgenzia deile Entrate mette a drsprosizione ai fini deila
comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria e al sostituto di
normativa, nonché alla comunicazione dei dati suddr:tti agli altri soggetti
parte, di attivita inerenti o conseguenti all'incarico relirtivo alla assistenza

modalita sopra indicate, necessario per lo
pratica/dichiarazione di cui sopra, nonché il tr
compilazione della propria dichlarazione dei redditi:
rmposta per gli adennpimenti degli obblighi previsti
eventualmente competenti per lo svolgimento, anche
fiscale per la presentazione della propr!a dichiarazione redditi.

trl sl ENo

CONSENTE il trattamento deí propri dati personalí,
comunicazione ad istituti, associazioní, società che
previdenziale, sociale, culturale, turistico, editoriale.
commerciale, effettuazione di ricerche di mercato,
diffusione ed al miglioramento dei servizi offerti dai

fj s, trl No

Data ......9.?./.9 I /. ?.9.\9.

Se firmato = conserso
Se non firmato = non consenso

CONISENSO

FIRMA

quelli di natur€i particorare, giudiziari e sanitari, ai fini deila roro
anche interattivamente con il CAAF SO&pl U, S.r.l., nei settori

In base all'incarico conferito a CaaÍ SO&più S.r.l.
ricevuto, a norma di quanto previslo dal D.Lgs. 196/200g
l'informativa sul trattamento dei propri dati personali in pr

(Tipologia dei dati personall e flnalità del
dall'interessato, nel rispetto della normativa sìoora
particolare, sanitaria e giudiziaria, necessari all,es
dati personali potranno essere comunicati ad Enti o
competenti, anche in modo strumentale, per il corretto i

il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
(Necessita del conferimento dei dati) il conferimento
L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché
punto 1 comporteranno I'impossibilita di svolgere |,attività r

îrafiamento dei dati personali, il sottoscritto può i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDpR, quali, a titoloesemplificativo e non esauslivo, idiritti di:accesso, rettifiòa,
in qualsiasi momento; (Titolare e ResponsabÍte della
essere esercitati i summenzionati diritti è Caaf S0&più '.1, con sede in Rom:i, Via Luigi Masi, 7 - 00153 _ t*1. 06/5811304 _ fax06/5814398 - e-mail: direzione@caafsOepiu.it _ il
rpd.privacy@50epiu. it.

1) CONSENTE il trattamento dei propri dati personaii,

abile della Protezione rrei Dati è relceribire afl'indirizzo

icurativo, dei servi:zi - per finalita di invio di infcrrmazioni di natura
di iniziative promozionari, a mezzo mair, rettera c sMS, rerative aila
soggetti.

alla presentazionp della pratica I dichiarazione di cui sopra, avendo
,'ato ex Regoramneto (uE) n.20161679 (d'ora in arranti 'Regoramento',),


