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MODELLO 730-3 fedditi 2015 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscate prestar'a
lEss!trr

DICHIÀRÀNTE :
- Non è staÈa èffettuaÈà Lr, lcel,t pèt La dèstinazionè de1 due Per Bille dell.'IRPEF ai

paÉtit i polit ici
- Er slata effettuata 1a acalta per la destinazione dèllrotto per ni11€ del1'f lpEF
- Ei sÈeta èffeÈtuaÈa la gcelta per la destinatione de1 5 per mille dell ' IRPEF
- Per il calcola dellB detrBziane d€L 19t le apese sanitàrie i'rdicaÈe nei lighi El e/o

E2 sono €tate rídotte di Euro 129.00 ai aenei di legge
- Righi E8-12 Codice 36 L'inporto originsrièmente indicato di Euro 2.4LL.OO è' stàto

ricondotto a.]- limitè spetÈante
- Presenza di piu' Èipologie di reddito: e' staÈa lièènèècirrta Ia détraziotrè Piu'

favorevote per i l  contribuente tla guelle pleviatè per i l ighi 25, 26 e 27
- tlon è stata effettuata 1a scelta per la destinazione d€I due per nil- le déI1'îRPEF

allè associazioni culturali

FdIAÉ-DAIOF€DITÀOrcOR^PPEEEI\ÍAI{TED€IID{ÌEEMGANÎÉ I i

B:1ffi-'ffiffi*FÈcr*o€Lc-dFo ] rnorerrî FABRrzro I

àelidrlsrd b ab'u4 F ir'€deE d.!r
F' h *tD'b7tri i l.ùmi F f.e!.rbnl à

BuÉe5nn nrhra@ oe dài Èddir
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AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730.2 PER IL C.A.F. O
P ER I L PROFESSION I STA ABI LITATO
BEDDITI 2O15

BICEWTA DELTAWENUTA CONSEGNA DELLA
DICHIARAZIONE MOD, 730 E DELLA BUSTA
CONTENENTE IL MOD 730-1
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Modello 730 inlegralivo

SI DICHIARA CHE

c00NouE

HA/HANNo coNsEGNATo rN onre  . . . - . . . . .  ^ . .31L9 i1?91-6 . . , . . . . . . . . . . . . . . .  LA D lcHlARAz loNE
MOD.  730/2016 PER I  REDDITI  20 I5 .  IL  MOD,730. '1  PER LA SCELTA DFLLA DÉSTINAZTONE DEL|OTTO,  DEL
CINOUE E DEL DUE PEB MILLE DELUIRPFF.  HA/HANNO INOLÍRE ÉSIBI ÎO I  SOTTOELFNCATI  DOCUMENTI
RÉLATIVI  A I  DATI  ESPOSTI  NELLA DICHIAFAZIONE.  IL  C.A.F ,  O IL  PROFESSIONISTA ABIL ITATO.  SULLA BASE
DEGLI  ELEMENTI  FORNITI  E  DEI  DOCUMENTI  ESIBIT I ,  S I  IMPEGNA AD ELABORABE LA DICHIARAZIONE E A
TRASMETTERLA IN VIA IELEMATICA ALUAGENZIA DELLE ENTRATE,  PRÉVIA VEFIFICA.  TFAMITE IL
RESPONSABILE DELLASSISTÉNZA FISCALE.  DELLA COBHETTEZZA E LEGITTIMI fA  DEI  DATI  E  DEI  CALCOLI
ÉSPOSTI ,  IL  CAF O IL  PROFESSIONISTA ABIL ITATO INOLTRE,  A  SEGUITO DELLA RICHIESfA RISCONTRAÎA
NEL MODELLO 730,

sr rueecne fl Hot'r sr rueeonn !
AD INFOHMARE DIFETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELIAGENZIA DELLE
ENTRATE FELAIIVE ALLA PBESENTE DICHIARAZIONE,
T IPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI IMPORIO

DOCUTGITTI REI,ÀTTVI AI DÎCNÎARANTE I

tl, I CO lavoto dipéndènÈè/assiBitalo con ritènut IRPEr t.laÈivi a redúiti

2 9 .  5 6 0  ,  0 0
Iavoro dj.pendentè/àssLd,lalo cotl ritelu!è Àdd. RéE. pè! èulo

lavoro dip. /assiBilato coB .it, ldd. C@'. -acqonÈó 2015 pèr èulo

Iaworo dìp, /assieiLato con rit. acc. Add. coút' -Ealdo 2015 pè.ú èuto

Iavoro d!,p. /assiFi lato con Eit.  Add, Coù- -aècotÈo 2016 pèr eulo

attèELante i reddtUi deI ligo Dil per èuro

relativB a r€dditi div€E3i con detlazioni, d91 rigo D5 P€î

èuro
DocntnenÈàzioDe rttèsLantè Lè liteButè del riqg D5 ltèr euro

N. 1 docunèntl sPEsÉ OTIICO

N. 2 docunènÈi SPESE SPECIAIISTICHE

lf. { gcorÈlini flscali pe! acquj.sto ri€diciRali Pe! èuEo

!1. 1 licèvutè aÈtiaentè Iè spèsè di isttozj'one Pe! euao

N. 1 licèvutè aÈtlnenÈe Ie spesè di lsttuziotrè ltet euro

!1, 1 licevutè prè4i p.Eatt pèr aÉsicurezlon€ viàa/infortun! Pè! eu.o

tf, 1 documentr ..LÈinèrei Iè sF€se Pèr sttiej'tàr q)orÈivè Per tagólli !+r

euro
Dacrrftentazione dL alrèse pet Lnt.rv.nti di recupelo edilizio pet euro

DoèunerÈarione attèstanÈè glj. acconti llPef velsati P€lr euto

Seelt 'a pèt l l r  dè3tinàzione dèII 'otto pe! mlÌ le dèI.1' IRPEF:

chiè6a catÈo11ca
ScèlÈa per la dèsÈinùziotr€ del cillque Per D'iU€ deJ'I'IRpEP:

Documéntazione
DocumontÉ210nè

pèr èuro
N ,  1  CU

N.  1  Cu
N.  I  CU
N.  1  CU

5. 937 , O0

364 ,  oo
6 1 , 0 0

1 3 3 , 0 0
5 8 ,  O 0

{ 6 0 , 0 0

a . 3 5 6 . 0 0
871, ,00
165,00

61,0O
t1  .63

150.00
256,  O0

2 . 1 L 0  , 7 5

7{0 ,00
9 . 0 5 6 , 0 0

5 2 , 0 0

FIRMA DELTTNCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

ZIXPIERI T{IOSO
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AGENZIA DELLE ENffiATE. "*
MOD,730-2 PER IL C,A.E O
PER IL PROFESS/ON/STA ABILITATO
REDDITI 2015

RICEVUTA DELI:AWENUTA CONSEGNA DELLA
DICHIARAZIONE MOD, 730 E DELLA BUSTA
CONIENENIE IL MOD 730.1

Modello 730 integratiìro

HA/HANNo coNsEGNATo rN DATA ..,.,,,.,...1L-1p21.29.+.F............ . . . . . . . .  ̂  . : . . . . . . . . . LA olcHlABAzloNE
MOD,730/2016 PER I  REDDITI  2O15,  IL  MOD.730-1  PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DÉLUOTTO,  DEL
CINOUE E DEL DUE PER MILLE DELUINPEF-  HA/HANNO INOITBE ESIBITO I  SOTTOELENCATI  DOCUMÈNI I
RELATIVI  A I  DATI  ESPOSTI  NELLA DICHIARAZIONE.  IL  C,A.F .  O IL  PROFESSIONISTA ABIL ITATO,  SULLA BASE
DEGLI  ELEMENTI  FORNITI  E  DEI  DOCUMEN-TI  ESIBIT I ,  S I  IMPEGNA AD ELAAORARE LA DICHIARAZIONE E A
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALUAGÉNZIA DELLE ENTRATE,  PFEVIA VERIFICA,  TRAI I , ' I ITE IL
RESPONSABILE DELIASSISTENZA FISOALE,  DELLA COFFETTEZZA E LEGITTIMITA DEI  DATI  E  DÉI  CALCOLI
ESPOSTI .  IL  CAF O IL  PROFESSIONISTA ABIL ]TATO INOLTRE,  A  SECUI ÌO DELLA FICHIESTA RISCONTRATA
NEL MODELLO 730,

St tt'lee Orua ! NoN sr TMPEGNA E
AD INFORI\,IARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUEMTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELEAGENZIA DELLE
ENTRATE RELAIIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBI ITIPOLOG A

Al,tivita' sociali svoltà al,a]. coEut!. - codicè fiscale dèI sogg€tt-o benoflclarlo

IMPORTO

non indicat

seèlta per Ia destinà.ionè de1 dúe per

scelta non ef!èttuata dal contribuente
gcelta per la dèEtinàzionè dcl òre Pea
scè].Èa non of!óltuata dal contEibuenÈe

fi i l ls dèII ' îRPEF aj- part iÈi pol1Èici:

rnil]-è déIl.TIRPEF É].le èasociazigni cultuiÈli:
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FIRMA DÉLf INCARICATO DEL C,A.F. O

DEL PFOFESSIONISTA ABILIÎATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

zatipIERI tmso



ll sottoscitto

AUTOCERTIFICAZIONE
{Diehiaazione resa ai sensi del D-P.R- 28.12.2AM. n- 4451

codic€ fiscale _ , @nsapevole delle conseguenze civili, penali e fis€ali, conseguantl ad una
faìsa dichiarazione, sotto la proprla responsabilità dichiala quanto *èguè:

ls spesè di ristruLturazione ooete!|ute a decorre8è dal 1" ottobre 2006, dÀ né è
dà91i, alùri àvènÈi diritto, riFp€ttèDo iI li$ite di 48.000 euro (o qsello di 96.000
euro, 6e gl1 fntérvenLi sono stati effèttuati è pa-tire da1 26 giugtrro 2012) -ifelito
all'utrl.tÀ' l,!4úobi1iàrè oEgeÈt degti interventi dli recupero,

DichiÀràzioú. di !èqronsa.bilità

II coútri5uàrt€ dichiè8a lloltre:

drè i faniliari indicati nel quadro fardliarL a caj.ico so'!o èf:Éett:lvar!ènt6 a .uo
carlico, non avèlrdo percepilo. DefI colso dàl 2015, urr aeddlÈo 5ùttc.iore a 2.91t0,31
.u!o, tenuto èoato, DeI calcolo del citato rsddl,to na6simo I dèlle irdicazioni
fornitè nelle iaù-uzÍonL Fr ta pr.lcotazÍonè d.J. @ù],lo 1?O/2AL6;

El1 Nell'anDo 2015 ha €seg'uito lavori di ristrultutarione rientrantí neUr faÈtisp€cLè
d€trai5ili, inirirt.i. in daÈ,a p€r i qu.li Èon Ò prqviEto il rilsscio di alcur litolo
àbt litativo

Et1

t

Datz 3f/0512O16

Docúriènto d, rdentità:
! ipo: Carta d' iderrt i t  ' ;

scadonza. Og /72 / 2O2L;

Firla

Nuúèro !154001452; Rj'lasciato d. TCOUDùE Dt !BL!RE; rn data.O9/02/20Lll

(tr

o
p
'l
É

Út

l,

o

o



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE
MOD.73O E DEL PROSPETTO MOD.730/3

ll sottoscri[o c.F.

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del l\4od.730 ed il prospetto di fiquìdazione Mod.

730/3 relativi alla dichiarazione dei redditi 2015

Da:É 3\lO5l2OL6
Firma delconl buente
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RISU LTATO DELLA LIQUIDAZIONE

IaFoEto cotlPlèSsivarn€nte trattenuto in busta paga Luglio

rntrorÈo rj.|lbotsàto dal sostituto in buBta paga

4 9 { , 0 0

Iq)orto ccq>lessivanènte trattsnllto in busta prga Novenbre 201 ,00
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AUTOCÉRTIFICAZIOIIE
(Oichianzíone resa ai sers, de, D PR 28,12.2000, n. 445)

ll soloscrlllo
codlce fiscale _, mnsapévolè delle coflsèguénze ciyili, p€!ìali è fiscali, conseguenti ad una
fslsa dichiarazione, sotlo la propfla rè3ponsabllha d|chlera quanto sègue:

te EIr€Fa d.i risùrutturrzioÍe sosÈenutè a decolrère dal 1' ottobre 2006, d.à ne e
dagli altai aventj. diritÈo, riapettano j.I ].jinitè di {A.OOO èuro (o quèIlÒ di 96.000
euro, 6e g1i intérventf 6otro stàLi èfféÈtuàti à pa!ÈLrtè dal 26 gLúgtro 2012) lfférl.Èo
allrunl,tar lDobl.]'LàrÒ óEEóÈtó dégli intérvàrrti di rècupèrú,

Dichiarazione di r€aponràbilità

îl contÉibuèntè dichiara inoltre:

chè i falniliati indicàci nel. quÀdrù f:ltìil.iaii a Èaf,ico €ono èffetÈivùnènta a ano
carico, non av€ndo pèrcepito/ nel corso de1 2015, un Eeddito .BuÌrériorè a 2.8{0,51
euro. !ènuÈo èonto, nal c-lcclc dal citaÈc r€ddito naE€iBg/ de1le ind.j-catzioni
fornite nelle iatluzionl, pè! 1à prèaèntàrione dal l4odello 730/2015;

841 Nell'anno 2015 ha eseguito lavori di listrutÈurazionè rièntlanti aèlla faLtfspècLè
deÈraibÍIi, iaisiati in data pèr i quall non è pr.eisto iI ril.scÍo di al,cun Citolo
abi li tatil.o t

Dàtr 3L/05/ZOL5

Doculr€nto d' i.dontità ;
t  j ,po rCalta d' identi ta'  ;
scàd.^za| 08 |12 /2O2L;

filna

NuBero: As400l{52; &ilasciaÈo dà; coHoNE Dr EEúTREr rn d,ar.a.: 09 /o2 /2o71;
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Étr'\t,7
lnformativa e

(Artt. '13 e 23 D.lgs.cÀr ,lc|.l

Il soltoscritto
residente a
recapito c-mail

I llllll ll[] | lr Ltltttlll I tt tttx llrlll ll lll ll I llrl ll I llllllll lll

Dichiarazione di Consenso
n. 196/03 - Codice della Prìvacy)

(prov. sL) il_: nato a

(prov. BL ), Via. - ------,--- CAP-l2€a-

t

DICHIARA DI ESSERE STATO INTORMATO DI QUANTO SEGTIE
FiMliià dcl arrttrmetrto:
ll tratlaDúnto ò finslizzato a] lerscgurncnlo dcgli s{.opi stautaai owero per slolgere. attmvcrso le Società ACLI Service l)calii?alc sul Èritorio,
atrjviù e seî1.izi nei se8uenriambili:
a) {sriltenra. per edcmpimenri fircali, redd3turlì..coDtrùill, pe-trlmorisli. qurli l'élaborozione. la redazione e la trasmissionc allc
amnrinrsnazioni compelenlr e,o ai ioEgetti intere\saii di moilelli o dichiarazioni, con gestione delle rclatrvc scadcnzc. vafuhzionc c;r{a la
îichredibihli di agevolazioni, detrazionj o sFavi nonché nchiesra o rinnovo dellc medcsimc, prclic\o dcll€ Cfiificazioni Uniche 2016 telative
all'anno d'imposà 2015 e dellc CertitìcazioÀi Uniche 2017 relarivc aìl'anno d'ìmposta 2016 dai portale dell'INPS e dai portali degli alfti sosti.uti
d'irnposta. prdlievo dci Modelli ObisM e delle marricole ''RED". "NvC:l\"' c "DF:TRA" crlìssioii 20l6ed emjssioni 20 i 7 dal porúle {lelt'INPS e
più ììr gcnimlc acccsso c consultazione c prclicvo dallc banclÌc dati degli enti croganti pîe$bzioni pîelidenziali ed assistenziali; dallc banchc daÌi
dci so.r i tur i , l ' impostai
b) Coniulcùz{ c gestíone dati iD ftrlcri{ fiscrlc. rcddiaualc, cotrt{bile, pstrimoDirle con cnallsr dclla 6ituazjonc cconomrca-redditúle-
patîimonìale e più i! gcncralc claborazione dati. rsslstcnza sullc varic tipologic di contratli di loc;ìzion€, redazione e tegistrazione di nuovi
contrafti, nnovÒ c risoluzione di c.ontratti in corso. gcstionc contabilità, paghe laloútori domesficì;
c) Comunicrzioni promoziondi cir|)a i seîvizj ofIèni da CAf' ACLI e da soggetti terzi prorDossi, parteoipaîi o co,nvolti rcllc aîtivita realizzatc ds
quesl'ùldnìa ed enti ed associazioni apparle[enli ol sistema ̂CLI, informazionj oomnrcrciolì, dcerchg di mercalo e socio-€coÀomiche. analisi
stalislichc.
Nrtura obbligatoria o facolutiv{ d€l conserso Nl trrtfameófo dei dati:
Il confqiúenro dei dali aîche sensibili îecessari all'elogaz ione dei servizi ricbjesti di volta io voÌta dall'lntcrcssato c rienh-artj negli ambiti di cùi ai
punri a) e b), nonché la prestazione del consenso a-i tranamento dei medesimi. sono obbligàtori. F€rmi i dati conferiti al momento della
comnilazione e sotloscîiziooe del presente nrcdttlo. per il coEeEo espletamento dcLlc singolc sttjvitÀ è làcoltà del Tirolare quella di richiedere tutti
gli uLteriorì dari necessari, e comunque di inlegîare, verificare e rafliontare ì datì mc:diarlí, accesÈo è consultazione di brnche dati ìntemo,
apparlc|cnti a soggettj leizi pîornossi, panecìldli o coìnvolli nelle attivilà redizzate dal Titolarc- o pubbliche.
La prcsta;one del consenso per le atlivjtà di con1úicaziore proEozionale di cui al pufio c) risulta fàcoltstiv& e îon influenza la possibilila di
usuftuire detli alnì servizi.
Modrlità dol trattamcntoi
Il trrrtaménlo potà effettuaîsi con o serzi l'ausilio di shumenti elerronici o autonratizzaîi, norrché medirùte ì'utilìzzo di baache dati (alimenate da
ogni everruale servizio giò prestalo in tdvore dell'lnteressato), rcti infofiìadchc. sistemi 9oftwarc e di ehbolaziooe, anche úlalizzali alla me83s a
disposizione dell'lnteressato di portali oniinc di aocesso o consu]tazione della prcpna documentazlone.
Diritti di cui rll'art. 7 del Codtcei
L'lîtefessato. nci modi c ucllc forme prcvistc dagli Artt, 8 e 9 d9l Codica, ha diritùo di otte{ere: l) la coufcrma dcll'csietorza o meno di dati
personali chc lo riguardaÍo- anche se'non anconiregishati, e la lorc corntmicazioDe in lòfma iutelligibilq 2) i'indrcazione dell'originè dei dati
personaìì1dcllc 6nr1itÀ e fiÒdalilù del hattameùto; della logica applicata i! caso di trattamc o cFettuato cori l'ausilio di s1nÌmenîi eleúonici: degli
estrerri iderlificativi del Tirolare e dei Responsabili; dei sog8efli o dellc catcgorie di soggètti ri qu.li i dati personali possono csscrc comunicati o
6he possono vmime a conoscenza in qualià di rappresentanti dcsipnati ncl tcrriktrjo dello Slato. dj responsabiÌi o incaricati; 3) l'aggiomarncnto, la
rettificazíone ow.ero. quando vi ha intcrcsse, l'intagrazionc dci ddd; 1a canccllaziole. la trasformazione ìn lonna anoDima o il blocco dci dati h-Àflrti
in violazionc di lcggc, compresi qrrelli di cui nrtn è necessaria la consenazione in rclazìonc agli scopi frer i quali i dari sono stlti îaccolti o
succelsilarnÈDte lratlaLit l attestazione che le operazioni di cùì ai puúti preccdcnti s!ìno stalc polats iì conoscenza, anche per quanlo riguarda jl loro
conlenùto, di coloro .i quali i daîi sono stati comùùicati o diflìtsi,.cccttuaîo il caso in cui tale adempimenfo si flveli llnpossibilc o comporti un
iinpìego di mezzi manilèsrarnenre sproporzioDato rispetto al dirítto tutelato. Ha inolbe diitto di opporsi, in tutúo o in partc: pcl moîivi lcgittimi al
tratìanìenlo dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertincnti allo s0opo della raccoltai al tr.naÉedto di dati persoDsli che lo riguardano a
6Dj di invio di mareriale pùbblicitario o di veldita dìretta o pcr il compiróenlo di ricerche di mercato o di comutricazionc oommcroidlc.
Comunicazione c diffusione dei dali:
I dati fomiti dall'lntgressato pohaDno essere comunjcati: 1) agli cnti cd allc amminishazjoni cotls€tenli, per lo wolgime o delle fulziotri
istituzionafi. nei limiîi stabilitì dalle legge e dai regolamcDti vigcnti; 2) a rgsponsabili. incaricaù, ed a soggelti teÌzi quali collaboratori,
amministratori dì sistcma. cnti cd associazioni appartcnrnti sl sislema ACLI, orga4izzazioDi, associ.zioni, imprcse gd in ggnglale soggetti pubblici
o privati coinvolti ncllc attività di cui ai punti da a) a c). I dati persoMli, ed in special nodo quclli dj naluîa ssn6ibile, pobanDo esseF diflusi solo se
occsssario e solo se pertinenti alle fiDrlità perseguite rd allc aftivitò richicsîc. I dati scn$ibili rclativi allo srab di salute ed alla vila scssualc non
po$sono essefe diffrsi.
Estremi id€ltilicativi dcl fitohrci
Il Tirolare del tratbmento è CAF ACLI S.r.l,, PIVA 04490821008 con Sode io via MarDola, 8.18/20 - 00153 Roma. Responsrbile del trattamenîo è
la Socierà ACLI SERWZT BEI,LTINO SRL con Sede in VIA CAfFI 20 - 3Zf0O BELLI IIO BI,

Un elenco conrpleto e aggiomato dei responlabili è disponibile a richiesa dell'l-otelessalo presso i ReE)orsàbili e sul sito del Titolare.

E PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEf DATI AL FINE DI:

Aulorizzare il tîattamento per Io svolgimento delle au.ività riconducibili ai punti a) e b), e nelto specifico per i servizi di
volta in volta dchiesti

l"rn*a
Autorizzare il trattamento per !o svolgimento delle attività promozionali di cui al punto c)

D^a 31.10512016

FIRMA


