
COGNOME NOME 

CODICE FISCALE 
!:lli:iii::..i'lii:..........' ....-.i 


Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del O.!.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di proIezione dei dati 
personali 

Con questa informativo "Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti aWinteressato, Infatti, il d.lgs, 
n, 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a iutela dei trattamenti che vengono effet
ruoti sui dati personali, 

Finolità 	 ! dati forniti con questo modello verranno irattati dali' Agenzia deile Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
deltrattomento 	 riscossione delle imposte. 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni de! Codice in materia di prote
zione dei doti personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003), Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalitò previste dal combinato di
sposto degli ori!, 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modi~cato dalla legge n, 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D,P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972, 

I dati indicati neila presente dichiarazione possono essere trattati anche fJer l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dati relativi aUa composizione dei nucleo familiare, I doti trattati ai fini deWapplicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all' Agenzia delle Entrale. Sul sito del!' Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com

pleto sul trattamento dei doti personali in relazione al reddi/omarro. 


Canferimento dei dati 	 I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia dì dichiarazione dei redditi, 
l:'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l:'indicazione del numero di telefano o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posto elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
do!l' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novitò, adempimenti e servizi offerti. 
Leffettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dali' Irpef è focoltati;'Q e viene richiesta ai sensi dell' art 47 della legge 20 mag
gio 1985 n, 222 e delle successive leggi di ratifico deHe intese stipulate con le conressioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per!a deslinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,comma 154 del
ia legge 23 dicembre 2014 n,190, 
Leffettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazionì. dall'art, 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n.13, 
rali scelte, seconda il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

Modalità 	 l dati acquisiti verranno traitati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire, 
dellrattomento 	 anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rlspello delle misure di sicurezza previste 

dai Codice in materia di protezione dei doti personali, 
Il modeilo può essere consegnato a sogge~i intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'iml?osta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello 011'Agen
zia delle Entrate, 

Titolare l:'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs, n. 196/2003, 
del trattamento assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo, 

Responsobili 	 Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
dellraltamento 	 esterno del trattamento dei doti, della Sogei S,p.a" portner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistemo informativo deWAnagrafe 

Tributaria, 
Presso ;'Agenzia delle En/rale è disponibile l'elenco completo dei responsabili, 
Gli intermediari, ave si avvolgono dello facoltò di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati, 

Diritti dell'interessata 	 Fotte salve le modalitò, giò previste dallo normoriva di settore, per le comunicazioni di variazione daii e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art, 7 del d.lgs, n, ì 96 del 2003) può accedere ai propri dati persanDÌi per veriMcarne l'utiliz
zo o,eventuoimente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi 01 lora trattamento, se trattati 
in violazione di legge, 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma, 

Consenso 	 L'Agenzia delle Entrale, in 1uanto soggetto pubblico, non deve il consenso degli interessati per 'rallare i loro dati persanali. Anche aii 
intermedion che trasmettono la dichiarazione 011' Agenzia deile non devono acquisire ii consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi é!c.ì ;n quanto ìlloro traHomento è previsto per legge, Per quanto riguarda invece i dati cosiddelli 

relativi a particolari oneri deducibili o per ì quaii è riconosciuta lo detrazione d'imposta, alla scelto dell'otto per miqe, del cinque per 
milie e due per mille dell'!rpef, il consenso per il rrattamento da porte degli intermediari viene <Jcquisito attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firma aoposta per lo scelta dell'atto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille deil'irpef. 
La presente informativo viene dota in via generale per tutti i titolari del Iraltamento sopra indicati. 
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TAl'tiJj!!!I!!IJ~ 

ORIGINALE 
CODICE fiSCAlE l') ~I.~~~~t.d~1".II."I~II...~I••~I 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
~CONTRIBUENTE ~("""" Ootadndsèlìu ~h~~giornO mese CJfIDO 

CASTELLANETA M F. X 

ANAGRAfICA 

Da comRilare solo se 
variata élall/l /20 16 
alla data dì presentazione
della dichiarazione 

2 

TElEFONO 
numeroEINDIRIZZO DI POSTA 

EI.ETTRONICA 

DOMIOUO FISCAlE 
AL 01/01/2016 7 ! 

CONFORMITA 

DOMICILIO FISCAI.E 
AlOl/Ol/'1017 

RESIDENTE 
ALl'ESTERO 
DA COMPIlARE smto~,~,~ ~diTesidemra 
SE RESIDENTE 
AlJ:ESTERO NEL 2016 

EREDE, CURATOREOOI<idi.~ ~{".smto_ldi""icim 
FAllIMENTARE s'",oo 
Q DELl'EREDITÀ, ecc. 
[vedet"è htrvzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

Riservato aWin.:aricata 

VISTO DI , 

Riservato ai C.A.F. 
a al professionisto 

FIRMA DEL RESPONSAlllI.E DEL C,A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista do! certificatore che ha preClìsp<!Sk> 

DJ.g5. n. 241/1997 

~~} Do: compilore :ier I :ioiì rr,odeili predisposti su fogli singoli, Qwero su mod'.lii mocconogrcfre;i es striscia continuo. 



ORIGINALE 
COOCHLS(AlE(·lil .11tl.....e' C III' r I *. I 

FIRMA DELLA ~a=.: RA 1<8 I!C ru> RM RV CR !lI RX es lIit Rt I!M !li< Rt Rf RF RG RD RS RQ CE
DICHIARAZIONE X X X X X X 
Il contribuen~e dìchiora d: aver 
comp'ì~to e c!:tto j s!;guenf! 1M tR RU FC IJ>Vlo <1Wi;o teI~~1lQ . lnyjC·òllre <iIlmunicozioni 
quodrt tbarrore, ::oseUe <:he <w_ali:<zalo dlchiar:aiione aIl'~rio X 

telem)'l!iche. all'intermediariointeressano}. 



C 

ORIGINALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 


CODICE FISCALE 
, : I I 

• I•••'L: 
REDDITI 

Familiari a carica 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N 

RÀ,1 

:)0 

FAMILIARI A CARICO 
!lARRARlllA CASEllA: 

CONIUGE 
Fl PRiMO FlGUO 
F ; FrG!JO 
A ; ALTRO FAMlUARE 
D = FrGUO CON DlSABllJ1"À 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

I redditi dominica!e {ca!. li 
" agrario (col. 3) 
vanno indkafi 
senza operare 
la rivalutazione 



ORIGINALE 


REDDITI DEI 
~ABBRICAT! 
EALTR! DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

La rernfl/r1 colnstcJe (col. ') 
va indicata senza aperare 
lo rivalutazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

i i i l' 

__ ==-.J 
i i .' 

]si 
REDDITI 

QUADRO RH - Redditi dei fabbricati 

Mod, N. 


,00 
Cedolare Sj;Cco rìslÀ!<mledoi'301Wl7io!lfDOffi 201:? 

~<.hno/2017,
"da lIEOOI!l' 2017 



ORIGINALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

I •I.' I& I 
I 

3 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

QUADRO 
REDDITI DI lAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMIlATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendenle e assimilali 

Cas; particola,; D 

D 

Sezione VIII Credì!ò.~20t" Residojo~~ione .dicvi~no!M,,,H24
Credito d'imposto 
negoziazìone a arbitrato ,00 2 .00 3 .00 

Sezione IX C""'Ilo"""" 20M dì cui oompen",ro nelMad. F24Credito d'imposta àU7 
?ideo50rvegl~anzo ,GO 2 OC 

Sezione X Residuo precederue dkhi<::mziooe Credilo residuoAi,ri crediti d';mposto CRlS 
.DO 00 



ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RN30 Credilo imp<>skJ, 
Cullooi ' ,00 ,00 

Scuola 4 00 

00 

QUADRORN 
!RPEF 

CODICE FISCALE 

i IIsi I .1 l, I 1111 I ti 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RlSUlTANTE DAlIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 10900 



CODICE FISCA!E I 

Determinazione 
dell'imposta 

Resid\li detrazioni, 
crediti d'imposto 
e ded\lzioni 

Altri dati 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

CONTRIBUTO 
':l\ SOLIDARIETÀ 

C52 OeIe!TlÌìnazione conlribno 
di sofidarietà 

ORIGINALE 

,00 

~do 
Rimborsoto ~2017 

00 4 ,00 

Rìmborso!o do 
REOOITI2Ql7 

,00 

4.00 

,00 

,00 

.00 


