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QUADBC F - Accontt ritenute, eccedenze e altri dati 
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Accuntu IRPEF2U1& 

IRP�F 

2 13t.condtl ,:: UrllCP ratt 
257 386 

>.c·C<lntr> "cfd121ona!e OC: C'-omunalE >!1'11� 
lmpol10 
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Ann'l Restcillo " 
A111Y1� 

dlCtJI 
� aRilC'IJJ�� �->m,,1a ,i.-9Ged�"1� i::urnpe11&c1.to '?l�1ltt ___ ,""1lf<I_ raia 00 C"1r:hc2'fd.Z 00 :,o� ,QQ nel n,oJ 1";!1 

Cud1r:e 3i'.dtu 
G4 

381P,O 

G5 .O.i:11taz1011t·• 
t,)lhlC1pale 

G6 �.ltn 1mmub1!1 
' 

lmµ.ista lurdP 

,' Ct,,.11"'8 11TRIP 
l111p�. Proi"6Slrne

_,00 

"""° 

Codice fiscale 

JI Cl1l .i �1mpensal0 nl:!I rnort F��-

Spe&& 
._QQ___ .::•7; ,00 

lmpo'lft> natia 

_00 
G9 Spes,, 2018 

G12 "AStd"O tl1 ct•1 u�ll?�atc, G13 
:,o·,;- OO 111 F�s .IJO 

QUADRO ! - Imposte d& compensare 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA Dl=LLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2018 

SI DICHIARA CHE 

Modello 730 integrativo n I pagina� I di pagine 

1 

OG NOME NOME 
I 

CODICE FISCALE ��HIONE '_MAURO MARCO ?"jC I 
OG=N=O M=E =============� NOME CODICEFISCALE 

_________ _.,________ _..O
HNHANNO CONSEGNATO IN DATA 15 · 0 7 · 2019 LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2019 PER I REDDITI 
2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF. HN 
HANNO INOLTRE ESIBITO i SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL 
PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA 
DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL 
RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. IL CAF O IL 
PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA □ NON SI IMPEGNA [K) 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE. ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI TIPOLOGIA 

EIR n. 
E71 n.
Cl n.
FlA n. 
FlB n. 
Cl n.
Cl n.
036 n. 
Cl n.

1 Certificazione amministratore condominio 
1 Documentazione già visionata dal CAF 
1 CU lavoro dipendente tempo indeterm. 
1 Modello CU (punto 121) 
1 Modello CU (punto 122) 
1 CU lavoro dipendente tempo indeterm. 
1 CU lavoro dipendente tempo determinato 
1 Quiet.ass.morte contratti dal 01.01.2001 
1 CU lavoro dipendente tempo indeterm. 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 

2010 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

DIC 
DIC 
DIC 
DIC 
DIC 
DIC 
DIC 
DIC 
CON 

IMPORTO 

313,00 
0,00 

15.827,00 
257,00 
386,00 

6.912,00 
280,00 
530,00 

13.864,00 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO MASSUCCO __ GIA NANDREA __ .......................................... .(Cod.fisc. MSSGND66 D28A052H}

FIRMA DEL CONTRIBUENTE .GHIONE".MAURO.'MARCo··· · ········· 
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MODELLO 730-3 redditi 2018 
ModelloN.u:=J 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

O 730 retti�cotivo O 730 integrativo 
u:: 

@o +-:-irntrate ,.... :i: 
□ lmP.9900 ad infonnore il contribuente di eventuali comunicazioni del�'Agenzia delle Entrate relaNve alla pre,ente dichiarazione □ Comunicazione dati rettificati CAF o profu:ssionis.fo □ So,Ntu!o, CAf o professioniste non delegato 
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01507330932 
DGNGLG63M09G888C 
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CCX,NOME E NOME 0 DB-10/."MAZIONE 
CAF CGN SpA 
DEGAN GIANLUIGI 
GHIONE MAURO MARCO 

N b-1ìl00N: AIIIOùE, CAF 
00073 
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egn 
'L CA" OEi f'ROFESSIONiS il 

MODELLO 730/2019 redditi 2018 I ICodice fiscale _ 
MESSAGGI - continuazione

Non è stata effettuata la scelta per la destinazione del 2 per 1000 dell' IR.P3F ai partiti politici 
E' stato riconosciuto il bonus Irpef non erogato dal datore di la·.oro, pari a B. 960,00 

---------- PBR IL CON'!UGE kllCHIARANTB ---··----
B' stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell, IRPEF 
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF non effettuata ,.,al contribuente. 
Non è stata effettuata la scelta per la destinazione del 2 per 1000 dell'IRPEF ai partiti politici 
B' stato confermato il bonus Irpef erogato dal C:.atore di lavoro 

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F .... .f.i.:r;:m� .... �.;\,�_t.t.�9..:P.1.9.� .. , .... G:J.AN.�.V.J.GJ. .... P..��AN 

TUTELA DELLLA PRIVACY 
Ai sensi del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali si informa che il CAF CGN spa ha nominato 
responsabile esterno del trattamento l'Incaricato del CAF indicato nel modello 730/2 disciplinando il rapporto di 
responsabilità con specifico accordo, come previsto dall'art. 28 del succitato regolamento. Maggiori informazioni sulle 
politiche privacy di CGN sono disponibili sul sito www.cgn.it/privacy. 

ADESIONE AL CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER CONTRIBUENTI E FAMIGLIE 
L'adesione all'associazione CGN Contribuenti e Famiglie garantisce il controllo della dichiarazione modello 730 con 
strumenti certificati e la consulenza fiscale di Professionisti iscritti in Albi. L'Associazione tratterà i suoi dati personali 
identificativi per fini associativi e di adempimento degli obblighi previsti dallo statuto e dalla legge. La copertura 
assicurativa di "CAF CGN SpA", con un massimale di Euro 3.000.000, tutela contro i danni eventualmente provocati 
dall'assistenza fiscale prestata. L'adesione all'Associazione è GRATUITA come previsto dallo statuto presente sul 
sito www.cgn.it che dichiaro di aver visionato. 

nlll'llil!ln 

FIRMA DEL CONIIJGE DICHIARANTE FIRMA DEL DICHIARANTE 

ODDONE NADIA GHIONE MAURO MARCO 
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RIEP indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, 

�w o � 
� 
i;2 z � fa 
� 

CA(a

• 
� 

ò per erogazioni scuola (rigo Gl O) e per videosorveglianza (rigo G 1 2); 
:§ •  8. 
e> contribue1 • restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rimj 

� w � � 
<>Il 

� 
Cl) 

• il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione.

�Iunale IRPEF che sarà trattenuto, g0 
 

çil � E indicato l' ammonlare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti ; 1,>er premi di risultato e welfare aziendale. "' 

6 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE � Netrattenuto � 

73.
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CONFERIMENTO DELEGA-INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DA TI 

IL SOTTOSCRITTO 
Codice fiscale: 
Cognome e Nome: GHIONE MAURO MARCO 
Luogo e Data di nascit1 7 . O 2 . 19 6 7 
Indirizzo dìresidenza:  

IN QUALITA' DI RAPP.LEGALE/TUTORE/EREDE DI: 
Codice fiscale: 
Cognome e Nome: 
Luogo e Data dì nascita: 
Indirizzo di residenza: 

0 CONFERISCE DELEGA

Al centro di assistenza fiscale C.A.F. CGN S.p.A. - il CAF dei professionisti, Codice fiscale 01507330932, v. Jacopo Linussio 1 
(Pordenone), Albo dei CAF numero 73, Responsabile dell'Assistenza Fiscale Degan Gianluigi (DGNGLG63M09G888C). 

All'accesso, consultazione ed acquisizione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia 
delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019. 

ACQUI TERME, 08.08.2019 
Firma per esteso 

GHIONE M'\URO MARCO 

Informativa ai serui degli artt. 13 e 14 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali per i dati tratti da banche dati Agenzia delle Entrate (AdE) 
La inforJl'l:am:) che per rendere ;1 servizio da lei richiesto, è neioessario accedere a banche dati dell' AdE contenenti i dati personali dell'interessato alla prest::.zione, come trattare i dati identificativi dell'eventuale RAPP. 
LEGALE/I'UTORE.'EREDE. Il trattamento dl tali dati ha come finalità l'attività di MSistelU:l fiscale, erogata direttamente dal Titolare (CAF CGN Spa) ovvero dal Professionista incaricato, nominato Responsabile del 
tratta.ntf:nt'l (art. 21). La base giuridica per pote(ttattani i dati oosì ottenuti è rappresentata dal suo consenso espresso oon l'apposizione della firtnc1,. in c;alce a1 presente atto, come dalla necessàa di adempìere ad un obbligo 
legale o d: dare esecuzione ad obblighi contrattali/precontrattuali (art.6). 11 conferimento dei dati è obbligatorio per poter rendere il servizio richiesto. [ datt potranno essere conosciuti altresì da personale interno del 
Titolare o del Professionista incaricato. In ogni caso i dati non verranno ceduti a terzi o trasmessi in paesi extra-UE, e saranno conservati oome per legge. La informiamo che lei è titolare dei diritti previsti dal Reg. 679/16; 
per magg:i'Jri informazioni visiti www.cgn.it/privacy dove può trovare i dati del D.P.O. a cui rivolgersi e le modaliti. attraverso le quali esercitate i succitati diritti. Io sottos.eritto, con la 6m1J1 in r.111�., iu:ro�to al 
trattamento dei miei dati personali ancorché particolari e/o giudC1iarì. Nell'ipotesi ìn cui io sia identificato quale R.\PP.LEGALEtnrrORE dichiaro altresi di aver illustrato al soggetto interes�Jto alla. prestazione i 
contenuti delJa presente infunnati, .1 sul tratt,mento dei dati e quindi di esprimerne il consenso per suo conto. 

Firma per esteso 
GHIONE M"lJRO MARCO 

Q NESSUNA SCELTA
All'accHso alle Banche dati INPS/INAIL per prelevare copia del/i Modelli CU 2018 e/o le eventuali lettere di richieste RED e/o ICRIC-ICLA V-ACC AS/PS 
(contenenti la "Stringa Car') di emissione 2018 relativamente alle pratiche che dovranno essere predisposte dal Cafper conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Q NESSUNA SCELTA

.\.!l'accesso alle Banche dati INPS/INAIL per prelevare copia del/i Modelli CU 2019 e/o le eventuali lettere di richieste RED e/o ICRIC-ICLA \-ACC AS/PS 
(contenenti la "Stringa Car') di emissione 2019 reh,tivamente alle pratiche che dovranno essere predisposte dal Caf per conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Q NESSUNA SCELTA

All'accesso alle Banche dati INPS/INAIL per prelevare copia del/i Modelli CU 2020 e/o le eventuali lettere di richieste RED e/o ICRIC-ICLA V-ACC ASIPS 
(contenenti la "Stringa Cat") di emissione 2020 relativamente alle pratiche che dov.-anno essere predisposte dal Caf per conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali per i dati tratti da banche dati INPS/INAIL 
La informiamJ che per rendere il servizio da lei richiesto, e necessario accedere a banche dati di INPS![NAIL - Enti Titolari del Trattamento - contenenti dari personali dell'interessato alla prestazione. oome trattate 
eventualmente dari identificaiiv:i del RAPP.LEGALE/TIJTORE/EREDE. Il trattamento di tutti i dati ha come finalità l'erogazione del servizio in oggetto. dare esecuzione agli accordi tecnici stipu.lAti con gli Enti sopra 
indicati o quindi adempiere alle altre finalità previste dalla legge. CAF CON SpA è stato individuato quale Responsabile del Trattamento ex. art. 28 Reg. 679/16. la base giuridica per poter trattare ì dati è il suo consenso 
espresso con •♦.apposizione d=:lla firm& b calce, nonche I.a necessiti di adempiere ad un obbligo legale o di dl!re esecuzione ad obblighi contrattali."prccontrattuali (art 6). I dati potranno essere conosciuti altre:ì.i c!a 
personale interno del Titolare, del Responsabile o del Professioni:!ìta incaricato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 par. 4. Reg. 679/16. In ogni caso i dati non, manna ceduti a teo:i O trasmessi in 
paesi extra-UE. e saranno consen Jti come per legge. La infonniamo che potrà esercite.re i diritti previsti dal Reg. 679/16� per maggiori informarioni, anche sui dati di contatto del DPO, visiti i!. sito web del Titolare del 
trattamento o :n alternativa la sezione privacy del sito web del Responsabile d1l trattamento www.cgn.it ·privacy. lo sonoscritto, con Ja firma in caJce. acconsento al uanamento dei dati personali sopra individuati, ancorché 
partioolari <,.'o giudiziari (base giuridica valida quaJora non ricorrano .altri requisiti di liceità). NelJ'ipotesi in cui io sia identificato qwùe R.\PP.LEGALE/HITORE dichiaro altresì di aver illustrato al soggetto interessato 
alla prestazione i contenuti della pn::.ente informatiu su] trattamento dei d-1i e quindi di esprimerne il consenso per suo conto 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 





w I 

� . �
- genzia · 
§ 1...._ ntrate ·. 
::; 

MODELLO 730-1 redditi 2018 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF "' 

N 

w > 
� 

o o o 
Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2019 al sostituto d'imposta, al C.A.F. ;::; 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. gw 

(..) 

_.w o 
w COGNOME lpe, led"""" ,n<:l,cc-,a ,I cognom_, c!a ,,ub,l<'I 

j DATI 
� ANAGRAFICI GHIONE

NOME 

MAURO MARCO 
DATA DI NASCITA COMUNE !O STATO ESTERO) DI NASCITA 

c
1
ro
7
RNo ::, QM

2
ESE , ANNO 

!19 6 7 ACQUI __ TERME

SESSO (l\.4oF) 

M 
PROVINCIA is1glal 

AL 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

� 

� SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
I 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHESE CRIS1IANE AVVENl1STE 
DEL7°GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

..... 
\D "......
M 

�"'"'o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx � 
CHIESA EVANGEUCA VAlDESE 

(Unione delle Chiese metodiste e Valdes� 
CHIESA EVANGELICA LUTERANA 

IN ITALIA 
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 

ITALIANE 
SACRA ARCIDIOCESI 

ORTODOSSA D'lfAUA ED ESARCATO 
PER L'EUR.OPA MERIDIONALE 

... 
ai t-

i 
Il) 

� ����?C�XXXXXXXX 
.Q 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx � tJlll·n"' 
e > 
I 

l 
ffi z 
i;;: 
� 
ca � w w 
<I) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
PaAmSTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA ,o 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 

SOKA GAKKAI (IBISG) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

AVVERTENZE 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Per esprimere la scelta a favore d1 una delle 1stituz1on1 benef1c1ane: della quota dell'otto per mille dell 1 IRPEF, il contribuente 
deve appc;>rrn la propria firma nel riquadro corrispondente La scelta iJeve essere fatto esclusivamente per untl delle 
istituzioni benef1c1arie. 
La mancanza della firma 1n uno dei nquadn previsti costituisce scelta non �spres::ìa da parte del contribuente. In tal caso, 
la nparhz1one della quota d'imposta non attribuita è stab1l1ta m proporzione alle scelte espresse I.a quota non attribuita 
spettante alle Assemblee d1 Dio m Italia e alla Chiesa Apostolica m Italia è devoluta alla gestione statale. 

tJ ·n 
'tl o u
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coo1ce FISCALE I 
SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF fin caso di scelia FIRMARE in UNO degli spazi sottoslanh1 

SOSlEGNO DB. VOLONTARIATO E DEUf ALlRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCI\Jtt CHE OPERANO NEI SETTORI DI aJI ALL'ART. 10, C. 1, LEIT AJ, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA ){ì{_X:iC_}{){}{}{}{}{��?(leiC:l{)(:X:){X:ì{_)Cì{_}{}{_X 
Codice fiscale del lv I lv lv lv lv lv lv lv lv lv Ibeneficiario (e..,nluolel I"':: iX I"':: I"':: I"':: I"':: I"':: I"':: I"':: I"':: I"':: 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA X:�iCX:)0.}{}{}{�X:ì{X::l{){ì{X::l{){}{_}{}{_X 

���fki�riol��tualei IX IX lx lx lx lx lx lx lx IX IX j

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESIORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA X:��}{_}{�X:X:X:}{J{_�X:ì{_�){� 
Codice fiscale del lv lv lv lv lv lv- lx lx lx lx lx I beneficiario (eventuale) c;..;IA:......cfA�lA=-.ccl!>:::.....clA:.:;_,::;li'l.::_,;;.;;.....c;.;;.....i;;.;;....i=-.cc"--' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA X}{}{X:}{X:�X:}{X:}{X:){X::l{){}{��X:){}{){?( 

���fci�rio7e:'�tuole) I X I X I X j X I X I X j X I X I X I X I X I 

FINANZIAMENTO DB.LE AT11VITA' DI lVTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA X}{}{}{}{){}{ì{}{�-X::K:1{:K:1{}{X:}{��X:X:}{X:}{
Codice fiscale del I I I I I I I I I I I I beneficiario [8""ntuale) X X X X X X X X X X X 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILmANTISllCHE RICONOSOUTE Al FINI SPOR'TIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTMTA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA XiCX:X:iCX:�:l{ì{X:){X:ì{_}{){_�}{}{J�:l{)(: 

��fici:rio1(e:'�tuole) I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I 

.2 AWERTENZE ::: 
� Per esprimere la sc-elta a fa..,ore d, una della fmal,tà destmakme dP.lla quota del cinque pt>r mille dell'IRPEF, 11 c:ontribuente rlev� ,;ipporre la 
:.:i p1opria firme. nei 11qur.1dro cornspo,,denre Il coritnbuente ha inoltre lu faccltò dì md1care anche il codic-e fiscale d1 un soggetto benef1c1ano l La scelta deve esse1e fatta esclusìvamente per una sola delle finalità benef1c1a11e 
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SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POUTICO 

CODICE I xxxxxx I FIRMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXX 

AWERTENZE 

"'"' o o o 
..__ rl o o o 
..__ "'t-.... .. .., 
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Per esprimere le, scelte. c. favore dr uno d1>1 portrti politici henef1c1an del due per mille dell'IRPEF, ,I contnbuente ,;leve appom· lc. propria firme.; 
nel riquadro, md1,;ando 1! codice del partito prescelto 1.u scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti pol1t1c1 benef1�1r.m i 

o o: 
�In agg,unta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dat,, contenuta nelle istruzioni, s1 precisa c-he I dati personali :.:

del contribuente verranno utilizzati soli> dall'Agenzta delle Entrats per attuare la scelta. "' 
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LL 
R ddl 2018 

I._. ntrate� 
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CODIC;E FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obil11�a1ono) 50\lge,., """81niente ?3011116!,fllDl,O 7J0 Ser1<'- $rtu..ziom "'ie1 ·o t: \ XJ[)ICE C:JSC'ILE Dt3.. f,APP"lESE,,rr �"TE O TUTOl'E 'lcarlC).)JI e1Ji(J !�'flCW81rt1.K1c.n1) SOb;it1 1to pa,..,.oolan '-'C" 1 
w 8 DATIDEL 

 COGi\lùME [p,,r le clon"" 1,1dicare ,1 e,0�1.,me d&. nub,leì NOME 
� CONTRIBUENTE ODDONE NADIA 
w l)f.1/o�WA�CJT �ESE 

11 i 04 I ANNO 
O) .... 
§ RESIDENZA§ ANAGRAFICA
..... LJa co,np,J.ue � solo se •ranata UJ dal 1/1/2ili8 alla data '<i' '11 prE>.sentazione 

:1963 ..:;O,AlJNE 
TIPOLOO Il :.ra p,azza =-! INDJRJ;czo 
F:':AZIOrlE GIORNO lif.T,\ l)ELL\ \AflJ,.ZIC•r11: MESE ANNO 

$E5S0(Mo:=-, 
F PRC. 'IIINC:I>. ,s,gla) n,r;L•:1vt� MIOORE 

TO PROVINCIA /si,.ld) 
NIJr,1 CJ'"JCC 

� dPJla d1(;h1Praz1one 
TELEFONO E TELcF01'1'J. . I . I I. I INDIR12ZG l'I ?C'ST" f:'.1_8Tf10NIGf. 

Dl.:hr!>razJOll!' Pt_,iata �r la .,-nlna volta 
� POSTA PREFISSO : 
� ELETTRONICA 

NUMERO 
DOMICILIO FISCALE ! AL 011011201s 

t, DOMICJUO FISCALE C-JMUNE 
< AL 01101/2019 i • CARJCC

CfilULARE 

BARRARE LA CASELLA C,CDICÉ FISr,•LE MESI A (I' u.&u: ,�I C:.J•!!m_1-a 1ndbllo�rçt-E; � �1 flbCdl�� � �100) 1.if:!A(:u 

:;i_ 

! 
8 
w 
� 

C =�'')l"IIUQe Fl = Pnmo l1gl10 F = Figlio A =Altro D = F1gllo e.on .oj1:5ab"rtà. 2 

3 F 'A D 

4 F A D 

F A O 

MINORE l>l.iAM,i 

PRG'ilN�IA (�1gla) FUSIONté:CC'MUNI 
AL Gr.1�k.t'IM actctla,w.:.,10�1 PROVlf>! ,IA (s19lai FUSCJNECCMUNI 

DETRk""IOrlE 10Cl".\. .,�:-ll)Al>F.NTOFl(lll 
:,..:r.ce.•'T·JALE ULTERIC'Fu:: o:.:·1 ·�,;,.ic .. 1e pi::..r.F.\l..tGLIE C\Jt-1 . 1.,,,a.ic .t FHìll 

t-t1Jh:tl,,�Lll1·•AF."=JDO �RC,.D0T11v,,.., '::.,'11rt.i ùEL <..e,�-m,sue1•'TE 

o, "' o o o ---
rl o o o ---"' r-
rl ... ,,, o ..... 

•rl ,.. 
Q) ... .... n: 

:-: w D 
� COGNOME� l'IOME o l)ENOfVIINt.ZIONE - �--�- .. , . '. __ · G\, ·. GLICOGICE FISC,.LE -:"ìh�'?i�1.e �v:_:i1/ur. �: 1.-ti'".1j,flsrk· �0,1!'lla,Acllo,�·�"1•·hh�r-=·•Ti) � 'Xl,AIJÌlE . . - � 

ò 'i 
PRO\' 

l FRi\210NE :;; 

N.motlell1 compdat1 1 

1i\1Drn:::zo 
NUMERO ùl TELèFC'NO /FA" INDIRIZ2.0 ùl P�STI\ EIJ:TTF<ONICA 

Bamrl, la ca...ella per nchtedare d1 -a mformato drenamente dal aoggwllo "1a presta 1·8'1s1atenza flsçale cli eventuali c:cJll'Almcaz,om dall'Agenzia d1>lla Entrate 

NUM c1111cè, 

C'J[)ICE SEDE 

MOD 7�0 l'IPENDENTI SE�'ZA 'lC>STITUTC 

Con l'apposiz10ne della firma SJ esr•1me anche Il consenso al tratlalllf'nto deJ dati 11en111b1l11nd1cat1 nella d1ch111r&Z1one ODDONE NADIA 

N Rl:DOOQ OFit, DOJl!INJC;,,L:; 
A1 

,00 

A2 
00 

A3 
,00: 

A4 
,00 

A5 
,00 

A6 
,00 i 

n':l)l)ITQ TIT•JLO J\GR1::llt) 

,00' 

00' . , 
,ool 

ool 

.ool 

ool 

P0'3S':<;�O 
QIOA,,11 

I 
I 
j 
j 
j 
l 

CI\NOl"E DI ,lFFf1TO .. , ltJ REG1"1E 1,1,,1coLISTJ::''J 

,00 
,00 

00 

00 

l' .. �I t"{'llrn.1lJAZk.JIJ'.: 
�- .RTII >)L-.,1.I tl,'WX> it'rT:.1t. nr,,..�-s.:ec'esr1lt! 

00· 

,00 

,O 
IML1 t.:OLTI\•ATO:-O:; 

fl!()fl L'C)',llJT.� iJl,�1TO OW' 

rl al " 

I 
Q) 

rl .."!Il ...."'
.,"....
8

8 i 
I 
� H 
6 GJ ..... 

.,1 u 
·,l 
Q 
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QUl�DRO E :_Qne_ri e spe,e 

E1 $c'ES1: ;,.r�fffJllt 

E2 

E3 

E4 

ES 

__ ,00 

SPESE �•,P.1ffJ&.�II: �Crt.=I\MJLI: Rl1-Jl.'N >�C"'Rl(YJ 
AFFE,TI I)� PATOL'.lGIE 1:58",1 

srES� VEICOLI i'EA FtNSJNECvt-' 'JIS,,Bllfl,.: 

SPESE ""R L-AWUI� T'J or <'AMI GUl•)f. 

.�:--i:.R'�Jt'f\C 
fu.•; l&J3811�1 

J:'ESE �!'.NIT, .f-llE 

____ _,.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

E6 ',PEt:= f.r.fm •.ttl� :u.T �1:>.<A-,-E IN P::l"Ci:DEl-'2.:. 

E7 INT ,RESlòl PER MlJTUI IF.JYE<:"AAl 
PE� •.•:,C,1\11",TO DE•.lllE>ITAZIQNE PAlNCIPAI.E 

OOO�'SP.:SA 
,,aci, eJe,1CCJ Coc/lc.1 ò'>9SJJ 

nPill! T&JeH�òe/»1'111\•t!O'' 
CUl)r.Efi�H 

E1D ,,1:,flE SPESf: 

-------�·00 
'1 

.00 

,oo 
"' 

,00_ o 

,00 o 

,00 
.... 

.1rar..a·,_!i,1W&.1i'I M 

,00 " 
.... 

� -i--E21 (-ONTRIEurl i'AEVIDEfJZl/\ll ::.:. ASi>I(, T a,,z,,.u E26 AL TAi ONE,ll D�ùlX'IBld 
" 

.Q 
e :.:::r 

5 
I 

<a. 1/) 

o6 
:..: w w V> 

,oo· ,00 
Contr1but1 pP.r p;ev1der,z,1 çomp/emenhlre 

,DO 
E27 r.t'[ll'Cl'>ILIT'I C'R'JINAnlA :, 

E23 GON""RIBUTI F-EM Ao:>'JETTI .,I SEF.,El D0ME�Tlvl E F.•MILIARI _.,:::OO=i -�-----''00 

E24 Ef,GGµZICNI Ll..,E:¼U A fAV<lRE DI leTJTU;:JvNI REIJGIO'l" 

E25 Sr'ESE MEDlCHt E è,l AS31!ITENZ... DI PEAlsllNE G')H D1-,sBll.lTA 

1:32 �PE(,E PEF: ACC•Ulfff-' e, Gos·.-RUZl<lrlE 1)1 A�ITA2.IONI DITE lrl LOC.AZIONE 

E33 P.ES-,-iTUllON:: 'l(,MME AL 5CX.'GETTO E.�ClGATORE' 

E36 ::AC-GI\Ll0.-11 LIBcR•LI IN FAVORéDELLE ONLUS. C,\' l: Ai':, 

. ' 
.'.NNO TJPl)I_Q(ilA. 0001C.E flSC.I\LE 

E41 

E42 

E43 

··:::::.· '-'. ,;:� 

,OO 
� LA/OAATUAl ul PillMI\ Ul'..CUPf.ZIOl'IE 

,OO 
E29 FO,J•)IIN.:lf\UILIBRIOfllJ.-•'ZIARIL' 

'� E30 F,<11,11.IARIA<,ARICO 

[•at4!1JpUll"fOC'f'.l!IOl,e 

I I [ I._ ,00 
klr,1me lll,bt•Jlll8 tMllll·u•iC· Re,r...i•OP-entr4wltt. 1.110111 ',lWOna 

l.oqu1sto 
el'OOilr� 

<4nn<w.10,1t 
I 

,00 ,00 

Mu. .. ero ,.,, 

,00 

.00 

,oo'

,00 

,oo·

1-.I C.Ì'IJrdU.t, 
1m1,1ob1le 
10 

J\1� r.'Jtn',obllC CDl.unrt� 
t .... 
(uf)IC".:C�A4•j,�I: T1J �E UA.::�►41JNEC..\·1·A.ST F\JolllO �UB• 1.TERNO 

E51 LI L 1_1 I 
e,;2 

I I I I I I I I I I I I I 

,00 

,00 

,00 

,00 

6-("r"RI ()JITI 
1'11 t,;'(,.,,'Ctlt'IFI 
1mrnal11lr Cu,1c;'3m1o110 

<X,J\1DUTTOFIE (3",remr <e&rsbaz1L>n2 c,:,ntratto) 
NUMEI\,) l,QOICE UFFr.r. 

l',.T'. &ERE E SC'riONU!'ER'} .\O"N711'.ErlTRATE 
OODIGE IDENTlflCI.TIVO 

Dlc:L CONTRATTO 
IJOMANDJI 6.CCATl.&TAl\4ENTO 

�KC.Nn«�l,41.FRCK._ 
DATA r4U"'r2.'11j AGa"lllA EN'1'RATE E53. I 

E57 �f'El\, .-,:;REro IMMOBILI :,irs-.-Rurru,'l.,fl 

E61 

Tli'C, 
INTèRV"::N1"1J 

r r --�l 
NU>r.n'} :1,;•,-,. !:.�E� AFtAELl(l Ì!!lol''31L� NUt.EAO :VTA SP"3.I'. ARREOC' IMMQB IL� 

1 

Fl:F:.l,")C\f"I 
20,S 

CN:,I 
;,pJtflctJLP.RI 

P':ftlOO.:...DOa 
M,t;Elhl,TI11117JJlll8 •·••� 

,00 

rl1JMERO 
�.•ff:•. 

,O 

,00 

... "' 

� 
,00 :È 

E62 

E71 IN01Jl•.llll! ul fll.CC:-']l 1,DIBITJ 
AC· .'\BffAZJO�•E ?.llNC-lf'AL.E 

i,'._'. I 
TIP()•., "1,dlA 

EB2 

<Jl(JRNf l'<'OIV.T.:>Fil •)ll'ENDE.-r11 
E72 · CHE TFi,-SFcnlSCOOO L•; ,lESIDEi�:., 

P&', MOTIVI("! i... �VOR0 

Otf'PAZIC•f\1E:'Ft=ITT1Y1l:RR':NI AC�Rl':..l)IJ 
,.I (,IQ\,Af\11 E83 :J..T.';E L1Effi.\'.l;:l,>I 

,00. 

l"ùOICE 

,00 

o I 
r>CMCEh 1 """'1..E � • 6 
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QUADRO F -Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 

Accontn 
lftPEF -2/lle 

IRPEF 
I. oo. 

,ool 
ACOOt1t1 

;\d('l1;.1011alf1 
00 Coonanale .!018 . 

·"�d1z1nnaJ;; ReglC1t1al6 
P-driiziondli;a �eylùnale .• Addiz10nal�C·nnunale •·s IR?ji1��:=

1
�h:1v9 

.ool .00 

.00 
Picconto cedvlarf!' 

se<:caat1�· 

00 

, .. nmarat;; 

IRPEF r,er lavon 
S1..<;1211meti1e l'ÌIII l 

ool 

, 11.::uLootnpE:,rwt� 1n :=� ,2-lm� �11i.Lir-"d�uaJtc..:-":T · i:t1 cu1C;Ornperu.i.�• 1,1 F�4 'i Ct:dc.lart sec..� 1 d1 cu1c.ompe�;.e 1r, :-=�4· 

11 

.•.ddiz1on.11e· Aew,unale IP.PEr ,e, la;c,11 socIalme.,1e u�lt 

OD 

ool �l �I �I ool � 
F3 •; r-xiklc.�,�c liF.UdwenalPAegior.dlP IRPEF l' d1 cu, �.,,pen&i.i& 111 F2� ,c .. 'otìlt'E"<.'..o.,....,:-.;., �'5co,nu,aletflPEF ,2 rti CLI cch,1pe,lBl:lta 1,1 r=Z:. 1-: f-fer.1I0 dI risuttat.J , .• cii CUI oompa,1Hio In F.!"t. 

I _ool oo I ool oo' ori OQ 
,I I . ·.t: . 

Imposi.a :,os1Itt11rve 
quatiNRT 

C�drc,, \do.11,i�r,;,II, fl�rmale- •:'odlCf; 
Comur1e , 

-'¼lri1z1onale CCJmUt 1,,1-� lmnl.)S"a sostitutiva 
a1I·IR :>Er= , &Ùlla µrudu"1vea 

F6 

IP.F-<;:F 

Be,,.,.,lacaseil!\per roo,;iMtu.n, 
, ve"""n�nu n, arrontv iflPEF 

.ool 
-- -y- E 

···;c.' I 

Ve.-sam,,nt1 •Jr �.,ro 
!APE:= ,., mlS\'rt; mf..;oore 

.00 
:1d(le: l'!Qr111.Jnala ., 

• Regione , ,lii IRPE� 

.ml 

,00 

lmp1.;tf-J s ·"'5trMrva 
,QQ �I_J16=

3�1� la a:i.sella �_,r nor, '?ffettuare 
1 ve.1:»ame11•I cli ;,Q".onto A.OJ 19 co,nunale 

Ge(clarp 
,00 .. JC' ... 

.ool 
, fflt>O\-tB ':,O,btU'b•,1 ,00· r.lTA 

Ver&am-atrt:1 d1 accc•1lto Pdd ltt 
,�ml•nal• m mJ'iL'ra. mfE1norf 

Barrar .. le raee11c. Jl'" ,lQn affem,are 
1 "8�ma;'1fl di r..cconio e.ai. ;olare sPCca 

V..:ii,smnPi11lI U1 lrf.."Ontocadc...larc. &ei'CJ' 
1n 1111su1r I,1ienorr .00 

Numen., 1ate (1,1 c&SO dt d1ci'l1arcu10nA oong11mto I,1rtir.arP 
11 .. -1� ;JOlo i1el 1110d"::llo del d1ch1a.re..1te·1 

=-i . '\ r-

E�nzlOOfl totale/ l ,- E'l"nzIn11e tot;,ie/ ' 
F7 S�ha.,,,.,12lc,ne BJire aQevola�10h1 �lIa"""lZICM altra �JVOlc''?I0,,1 F8 R1ten1.!1& ò1'1'10 20,� 
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CONFERIMENTO DELEGA-INFORMATIVA E TRA TI AMENTO DEl DATI 

IL SOTTOSCRITTO 
Codice fiscale: 
Cognome e Nome: ODDONE NADIA 
Luogo e Data di nascita: 
Indirizzo cli residenza:  
IN QUALIT A' DI RAPP.LEGALEffUTORE/EREDE DI: 
Codice fiscale: 
Cognome e Nome: 
Luogo e Data di nascita: 
Indirizzo di residenza: 

0 CONFERISCE DELEGA 
Al centro di assistenza fiscale C.A.F. CGN S.p.A. - il CAF dei professionisti, Codice fiscale 01507330932, v. Jacopo Linussio 1 
(Pordenone), Albo dei CAF numero 73, Responsabile del!' Assistenza Fiscale Degan Gianluigi (DGNGLG63M09G888C). 

All'accesso, consultazione ed acquisizione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia 
delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019. 

Firma per esteso 
OllDONE NADIA 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati penonali per i dati tratti da banche dati Agenzia delle Entrate (AdE) 
La infomèamo che per m:1dere il servizio da lei richiesto, è ncce.,:::ario accedere & baoche dati clelt' Ad.E contenenti i dati perS10nali dell'interessato alla. ptcstazione, come trattare i dati identificati-vi dell'eventuale RAPP. 
LEGALFJTUTORE/EREDE. Il trattamento di tali doti ha come finaliti l'attività di assistenza fiscale, erogata dimtamente dal Titolare (CAF CGN Spa) o"'""° dal P rofessionista incari.CMo, nominato Responsabile del 
trattamento (art. 28). La ba.se giurKlica per po<er tnttare i dati cosi ottenuti è rappresentata dal suo consenso espresso con l'apposiiione della firma io calce al presente atto, come daJla necessità dj adempiere ad un obb)igo 
Jep.le o di dare esecuzione ad obblighi contrattaJi,'precontrattuali (art.6} n conferimento dei dari è obbligatorio per poter rendere il servizio richiesto. [ dati potranno essete conosciuti aJtresi da personale interno del 
Titolare o del Professionista incaricato. In ogni caso i dati non verranno ceduti"-terzio trasmessi in paesi ema-UE, e saranno oomervati come per legge. La infonniam> che lei è titolare dei diritti previsti dal R.c,g. 679/!6; 
per maggX>ri informazioni visiti www.cgn.it/privacy do1.e può trovare i dati del D.P.O. a cui rivolgersi e )e niorlfllitÌI- attravel'50 le quali esercitare! su:ç.itati diritti. Io sottos,çrino, con Ja fi1a111. io calce, acconsento al 
ttattamento dei miei dati personali ancorché particolari e/o giudimri. Nell'ipotesi in cui io sia identificato quale RAPP.1.EG:\LEfftrrORE dichiaro altresi di I\� illustn1:0 al soggcno intetessato alla pre..::1uione i 
contenuti della. preseate informativa sul trattamento dei dati e quindi di esprimerne il amsenso per suo c:omo. 

Firma per esteso 
OIDONB NADIA 

� NESSUNA SCELTA 
All'accuso alle Banche dati INPS/INAIL per prelevare copia del/i Modelli CU 2018 e/o le eventuali lettere di richieste RED e/o ICRIC-ICLA V-ACC AS/PS 
(contenenti la "Stringa Car') di emissione 2018 nlativamente alle pratiche che dovranno essere predisposte dal Cd per conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[!] NESSUNA SCELTA 
All'accesso alle Banche dati INPS/INAIL per prelenre copia del/i Modelli CU 2019 e/o le eventuali letten di richieste RED e/n ICRIC-JCLA V-ACC ASIPS 
(contenenti la "Stringa Caf") lii emissione 2019 rtiativamente alle pratiche che dovranno essere pndisposte dal Caf per conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
� NESSUNA SCELTA 

All'accesso alle Banche dati INPS/IN.UL per prelevare copia del/i Modelli CU 2020 e/o le eventuali letten di richieste RED e/o ICRIC-ICLA Y-ACC ASIPS 
(contenenti la "Stringa C.f") di emissione 2020 relativamente alle pratiche che dovranno essere predisposte dal Caf per conto del contribuente. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Reg. 679/16 in "'ateria di protezione dei dati penonali per i dati tratti da banche dati INPS/INAIL 
La. informiamo che per rendere U servizio da lei richiesto. è necessario accedere a banche dari di JNPr.1NAJL • Enti Titolari del Trattamento• contenenti dati personali dell'intues:::ato alla prestulone., COlTle :n.ttare 
everi.tuaJme.ote dati identificatM del RAPP.LEGAwruTORE/EllEDE. ]( trattamento di tutti i diti ha come finalità l'erogazione del liervizio in oggetto, dare e.::tcUZione rg)i a.c:cocdi temici stipulati con gli Enti sopra 
ir.di<a1i e quindi adc,,.,iere alle allre finalili p<eviste dalla l<gg,,. CAF CGN SpA 6 stato individuato quale Responsabile del Tr1ttamento ex art. 28 Rei:. 679/16. La base giuridica per po""ttalt""' i dati è il suo consenso 
upres!IO con 1'1pposiD>ne deJI·. firma in calce, n onché la necessiti di adempiere ad un obbligo leple o di dare esecuzione ad obblighi contranali/precontrattuali (art. 6). I dati potranno essere conosciuti aJt�l da 
penonale inten:o del Titolare., del Responsabile o del Professjonista incari1;1.to nominato R.esponllbile del tr"1tarnento ai sensi de)t•an. 28 J u-. 4. Pcg. 679/16_ ln o&JU caso i dati non •.erranno ceduti a terzi o trasmessi in 
paesi extra•UE, e r.ranno conservati come per legge. La informiamo eh.e potrà e!ercitare i diritti previsti dal Rei, 679.'l 6; per mauiori informazioni, anche sui dati di contatto del DPO, visiti il sito ,·.-eb del Titolare del 
trattamcn.to o in aJtem,,tiva la sezione privacy del silo v. :!b del Responsabile del trattamento www. cgn. i1/privacy. lo sottoscritto, am La firma. in caJce, acconsento al tl'attamento dei dati personali sopra individuati, ancorché 
particolari t.'o giudiziari (b1$e &:iuridic1. valkla qualora non ricxmano altri requisiti di liceitì.). Nell'ipotesi. in cui io sia identifica.IO quale RAPP.LEGALFJTlITORE dichiaro altresi di aver illustrak> al soggetto intereuato 
alla prestazione i contenuti della presente informativa sul trattamento dei dati e quindi di esprimerne il çomenso per suo conto. 

Firma per esteso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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MODELLO 730-1 redditi 2018 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF "' 

N o 
o 

� 
Cl) 
(/) w oo ::, 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2019 al sostituto d'imposta, al C.A.F. � 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. g

.....
LU e

� CONTRIBUENTE 
O> 

S:! CODICE FISCALE 
�   

(obbl,golo,10) 

Ìf:i
� DATI 

COGNOME (p<1r le donna indicar,> ,I copnc,ne da r,ull1IE') NOME 

ANAGRAFICI ODDONE

DATA DI NASCITA 
; ANNO 

:1963 

NADIA 
COMUNE (O STATO ESTEROI DI NASCITA 

SESSO iM o F) 
F 

PROVINCIA ($1sln) 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MllJ.E E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

! 
8 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottcstantij 

I 
LU 

2 
LU e 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESECRlSllANEAWfNIISTE DEL7°GIORNO ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

....."' " 
,-; .. "'o
� 
�.... 14 
Cl) ....... "' 

� 
N "' 

2 xxxxxxxxx:xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx � 
CHIESA EVANGELICA VALDESE 

(Unione delle Chiese melodi51e e ValdesO 
CHIESA EVANGELICA LUTERANAIN ITAUA UNIONE COMUNITA' EBR AICHE ITALI ANE SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONAlE 

rl "' r-

1 " xx:xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx i 
. . .• • •• • . . . . . • •• • . ra .... ... CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA <Il 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOICA GAKKAI [IBISG) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

AVVERTENZE 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Per esprimere la scelta a fave.re d1 una delle istìtuzioni beneficiane dell,:; quota dell'otto per mille dell'IRPEF, 11 contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrrspondentE:. la scelta èleve essere fatta esdu:.r-romente per una d�lle 
1shtuz1on1 benef1c1ane 
la mancanza dalla firma in uno dei nquadn prev1sh coshtuise;e scelta non espresso da parte. del contribuente In tal caso, 
la ripartrz1one della quota d'imposta non attribuita è stab,l,ta m p1oporz1one alle scelte espi•es.se. Lo quota non attnbuìta 
spettante alle Assemblee d1 D10 m Italia e alla Chiesa Apostolica m Italia è devoluta alla gestione statale. 
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coDIcE FISCALE I
SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelia FIRMARE in UNO deg li spazi sottoslanh1

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELlf ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUlE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. 1, LETT AJ, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA )(�}{:l{}{:l{}{:l{:l(:l{:l(:l{:l(:X::l(:X::l(:X:]{]{_:X:0.}{:l{ 

��fici�:'7�tuale) IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX I 

FINANZIAMENTO DEllA RlaRCA SANITARIA 

FIRMA :X:0.}{:l{}{:l{}{:l{}{:l{}{���}{-){0.0.}{_X 
Codice liSC<1le del lx lx IX lx lx lx lx lx lx lx lv I beneficiaria (eYentuale) .__.__���-�_._-���-�lh� 

SOSTEGNO DELLE ATTMTA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELlf AREE PROTETTE 

FIRMAI ){�){:l{){:l{}{:l{�:l(:X:){:X:�]{]{-){�){�:X_X 
Codice fiSC<1le del lx lx lx lx lx lx lx lx lx lx lx Ibeneficiaria (eventuale) i;.;;.....i::..::........i::..::.._.r::.::........i:=-i::..::......i::..::........i=--=--..c.::.....i=-.r=.::......1 

FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SCIENTIFICA E DEllA UNIVERSITA' 

FIRMA 2(}{:l{]{:l{:l(:l{:l(:X::l(:X:_�}{.){0.}{:l{}{:l{:l(:l{:l(:l{}{:l{ 
Codiceliscaledel I I I I I I I I I I I I beneficiaria (eventuale) X X X X X X X X X X X 

FINANZIAMENTO DELlf ATilVITA' DI TVmA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 2B WGUO 2016) 

FIRMA X}{:l{}{:l{:l(:X::l(:X::l(:X:JC:K?C}{.�}{:l{}{:l{}(:l{}{:X:}{:X: 

����i�: l��tuale) I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I 
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANlE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA �:}{){:l{}{:l{){:X:){){:l(:X:){:X:l{){:l(){:l{){:}{){:}{){:X:}{:X: 

���fici!:1��tuale) I X I X I X I X ! X I X I X I X I X I X I X I 

J AWERTENZE 
� Per espnmP.Ie la scelte. a favore d1 una delle f1nr.ilità destinatone delle.. qu'>lo del c111que per mili� dell'IRPEF, 11 c<Jntnbuente deve apporre la

&.
propnù firma nel riquadro cornspond�nte Il contnbuentP. ho 1noltrE: la facoltà d1 1nd1care anc.he 11 co,:lice b.-:ale d, un �ggetto benef1c1artc

j
La sce-lta deve essere fatta tasclusr,rami;nte per una sola delle finalità beneficiane
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SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF lin caso di scelia FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARtn'O POLITICO 

CODICE I xxxxxx I FIRMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AWERTENZE 
Per espnmere la !'<:l'lta a favo� d1 u1I0 dei port1h pol111c1 benef1c1an dt!I due per mille dell'IRPEF, ,I contribuente deve apporre la propria f1r1na
nel nquadro, indicando 11 C'od1ce del partito prescelto 1.u scelta deve essere fatru esclusivamente per u1oo sc,lo dei r,01htI pc,lit1c1 benef1c1an
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o 
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i 
In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle tstruzioni, 5; precisa che i dat, personali :s: 
del contribuente verranno utillzzatl solo dal/'Ag91JZia delle Entrate per attuare la scelta. � 
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