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AGENZIA DELLE ENTRATE rmrco 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092018185952729 - 000068 presentata il 20/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC, 

Redditi 1 

Quadro RW: NO 

IVA: NO 

Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO Parametri: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa a favore: NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.B-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali NO 

Cognome e nome TRIESTE ANTONIO 

Codice fiscale : TRSNTN88B21L259Y 

Partita IVA 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

: ---

Data carica 

Data inizio procedura : --

Data fine procedura : --

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato: GRNNNA63D6SGB13G 

TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 20/05/2016 

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Codice fiscale responsabile C,A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista : ---

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili 

Quadri dichiarati: RC:l RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad ese guire sul documento presentato 

i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/09/2016 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO {art. 3, comma 10, D.P,R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UN'ICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092018185952729 - 000068 presentata il 20/09/2016 
--------------------------------------------------------------------------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : TRIESTE ANTONIO 
Codice fiscale TRSNTNBBB21L259Y 

--------------------------------------------------------------------------------------

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di impesta: 01/01/2015 - 31/12/2015 

Dati significativi: 

Redditi 

Quadri compilati : RC RN RP RV RX 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 

RNOOlOOS REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF DOVUTA 

11.318,00 

1.643,00 

204,00 

230,00 
91,00 

--------------------------------------------------------------------------------------

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/09/2016 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protoco!lo 

PERSONE FISICHE 
Data di presentazione 

UNI 
20 1 6

(1;. ge:w. a �
;:i..:;;J.s ntrate q:;� 

COGNOME 

TRIESTE 
NOME 

ANTONIO 

Periodo d'imposta 201 5  

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei 
g'dati 

i 
I 

� 

� Modalità 
::;del tratta mento 
o 

gTitolare 
� del trattamento 
� 
z 
w 

j Responsabili 
� del tratta mento 

�Diritti 
�dell'interessato 

X 
� 

�Consenso 
, 

CODICE FISCALE 

T R S N T N 8 8 B 2 1 L 2 5 9 Y 

Informativa sul trattamonto del dati pen1on11U al sensi delrart, 13 del D.Lgs. n, 196 del 30 giugno 2003 In materia di pl'l:ltezlone del dati 

per5ona!I 

Con questa lnfonnativa l'Agenzia dello Entrate spiega come utilizza I datJ raccolti e quali sono l diritti riconosciuti all'Interessato. !nfattl, il d.lgs. 

n. 196/2003, "Cod ice In materia di protezione dei dati persona I'!', prevede un sistema di garanzie a tu1ela del trattamenti che vengono effet· 

\ua_U sul da_!! persona,U. 

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia dalle Entrate asclusivamen1e per la finali tè di !iquiciazione, accertamento e 
riscossione delle Imposte 
! dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o priva!! solo ne! casi previsti dalla disposizioni del Codìce In materia di prole· 
?ione dei dati personali (art. 1 9  de! d . lgs. n. 1 00  del 2003) .  Potranno, Inoltre, essere pubblica!! con le modali!é previste dal combinato cii· 
sposto degli artt 69 del OP R n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto :woa a 66-bls del D.P.R. 
n 633 ciel 26 ottobre 1972. 
I dati indlcatJ nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d, reddilome!ro, compresi i 
dati relativi alfa composizione del nucleo familiare. I daU trattati al fini deJrappl icazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
astemi e la loro tllolarlté spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrata. Sul sito dell'Agenzia cielle Entra te è consultabile l'infonnaliva com
pleta sul trattamento del dati persona I! Jn relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposl.zionl In materia di <f1chlarazione del redditi, 
L"indìcazlone di dati non veritieri può far Incorrere In sanzioni amministrative o, In alcuni casi, penali 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax a dell'indirtz.zo d! posta elettronica a facoltaliva e consente di (1cevere gratu·11amente 
da!l'Agem:111 delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novité, aciemplmontl e servizi offerti 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel è facoltativa e Viene richiesta al sensi delrart. 47 della legge 20 mag
gio 1 985 n 222 e delle successive leggi di ratifica delle lntase stipulate con le confessioni reiìglose 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille delJ'frpef è facoltativa e viene nchlesta 11'1 sensi deJI' art 1, comma 154 del
la legga 23 dicembre 2014 n. 190 
l'effettuazione della sce:1a par la destinazione del due per mille a favore del partiti pol itici è racoltat1va e Viene nch'resta a·1 sensi dalrart. t2 del 
decreto legge 2a dicembra 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13 
L'effettuazione della scelta per !a destinazione dal due per mille a favore delle associazioni culturali è facd\atlva e \Ilena richiesta ai sensl del
rart. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 206 
Tali scelte, secondo I l  d.lgs. n 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile" 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli onen deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e richiede U 
contanmen1o di dati sensibili 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alla finalité da perseguire . 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
da! Codice in materia di protazlone del dati personali 
Il modello pu6 essere consegnato a soggetti in1ermediari lndiViduat) dalla legge (centri 01 assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, agen
zie postali, associazioni dì categona, professionisti) che !raHeranno l dati esduslvamente per le finalità di  trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermedian, quest'ultimi per la sola at1ivité di trasmissione, secondo quanto preVisto dal d fgs. n 19612003, 
assumono la qualifica dl "t11olare del trattamento dei dati personali" quando I dati entrano nella loro disponibililè e sotto li loro dirat1o conlrol!o. 

Il litolare del trattamento pu6 awalersì di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrala si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S p.a partner tecnolog ico cui è affidata 111 gestione de! sistema informativo dell'Anagrafe 
Tnbutaria 
Presso fAgenzia delle Entrate è disponibile f'elanco completo dei responsa bili 
Gll 1ntermedian, ove si avvalgano della facollé di nominare dei responsabili. devono renderne noti I dati ident1fica1ivi agli interessali 

Fat1e salva le moc:talit!.i, gill previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione del modell! di 
dichiarazione e/o comunicazione l'Interessato (art. 7 dei d lgs n. 196 del 2003) pu6 accedere al propri da1i personali per verificarne rutillz· 
zo o, eventualmente, per correggerti, ag9iomar11 nei limiti previsti dalla legge, oppure per canceilarii o opporsi al loro trattamento, sa trattati 
1n vmlazione di legge 
Tali dlnttl possono essere esercitati medlart!e richfes!a nvolta a 
Agenzia delle En1rate . Via Cristoforo Colombo 426 ciò · 00145 Roma 

L' Agenzia delle Entrate. in quanto soggetto pubbf1co, non deve acquisire i l  consenso degl: interessati per trai tare I loro da1i personal). Anche gli 
mtermed1an che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entra:e non devono acqu1s1re 11 consenso degli interessati per il trauamento del 
dati cosi ddetti comuni (codice liscaJe, redd,ti etc ) In quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda Invece i dati cosiddetti 
sens1brli, re1at1v1 a particolari onen deduc1bdi o per l quali è nc:onosciula la detrazione d'1mposla, alla scelta doll'ot1o per mille, del cmque per 
mill e e del due per mille dell'Jrpef. 11 consenso per i l  tral!amenlo da parte degli 1ntermed1an viene acqu,s1to attraverso la sot1oscrìz1one della 
d,ch:amz1one e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille deli'!rpef, del cinque per mille e del due per m:lle dell'lrpef 

La presente lnformatlva viene ciata In generale per tutti I tltolarl del trattamonto sopra indicati. 



Codice fiscale {•) 
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ANAGRAFICA 
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TRSNTNBBB21L259Y 

DEL GRECO 

��;���-- i;i:idìoo"iic� •• ij;;;;;f,l;�f2i;if,;ji"";lè;;;z;:;;::;;1,,:::v;cg;23;:,�;!llil:il!fo1ii,l;5'dl?,,,a.;,:.�[lli!i:J�;;r0;;ITJ;l3l�ccc:;;2c;:Ti��� 

e 
00 

ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
Se RESJDENTE 
,IJJ. 'ESTERO 
NEL:W15 

g'EREDE, 
:gCURATORE 
� F l•J.LH.IE)fT ARE 
�DDEl.l.'EREOrTA', 
>= 
�(ndimo lslrumrò) 

��;;;� 
w o 
w •o � 
�'--
NCANONE RAl 
crjlMPRESE 

w 
�IMPEONOALLA 
g;:PRE!ENT.llJONI! 
zTELEMATfCA 
WRIHfVala 
�llt'lnc-.bl!I 
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Codice fiscale r) TRSNTN88B21L259Y 

• FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE i��B,�'�l!;i;§\i���:..:::::::::: _j ·""�,,��� 
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........ -.
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(*) Da compilare per I soli modem predisposti su fogll elngoll, ovvero au moduli meccanografici a striscia continua. 



· ff·."' TRSNTN88B211259Y 

fJ
'?/1 

PERSONE FISICHE 

2016 Scheda per la scelta della destinazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

� lJr:'!n:.:J.a � ,: 
- . fil' dell'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

"-.�ntrate ,".'. Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che In caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

21 02 1988 DEL GRECO 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF tln caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 

ASSEMBLEE DI otO IN JTAUA 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



"coc11ce fiscale T R S N T N 8 8 B 2, 1 L!2 5 9 y,
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f idM5MUi9·1tiii!tt1Mli!·MGIIM'iii&iiMIHd·M!NliliWtlii:lifi+\iidfaMhiififrtfiiiifriihhiii• --T __ o -"-���,4..,._, - o"--"»�o ,-����"--:,,.'"-"-= ��e.-.-�-"'�"'"-'_§=��"'-·��'---�., _ � ""��=--'-"-=,:,WZh->",c°"--'S,=s!!!! 
� SOSTEGNO oa VOLONTARIATO E DELLE AL mE ORGANIZZAZIONI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA uNIVERSITA' 

I' 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI Ol PROMOZIONE � 

SOCIALE E DELU! ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO /#. 
NEI SETIORI 01 CUI ALL'ART. 10, C 1, LETTA), DEL O LOS N .. eo DEL 1997 

= 

FlRMA FIRMA /il. 
Coibl'tKalec»l ' ... . " 

COdt<:11h;11l•d•l )fJ1 

}{Jf,,f :f;;�ll L . .---------------------------�----.J 
benel,clanc (ave-n!ual@) \tl1 

FIRMA 

C'"3Q n.QJt �Il 
Nnl�IO (IMlm.Jelt) 

FIRMA 

_/::·._�;���,- <:-:;·0>;;_::·:�-:��:�;7z ;;:-;:r:r;�2::cr�:�mrm•t11�_;-
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RlLEVANTEATTIVITA' Cl INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Ccdiee nscale del 
bnMtllciailo 1eveMI\Mle) 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
,,,.' /"L.è .. 
PARTITO POLITICO 

FIRMA 

.' ' , ' • , • •• p RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI . • ' , • • • 

IN CASO DI UNA o PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO sonosTANTE. 

Per le modalità dl invio della scheda da par1e del soggetti esonerati, vedere li capitolo 3 della parte JJ delle istruzJonl. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabllità, 
che non è (enuto né Intende awalersi della facoltà ·di 
pres�ntare la dichiarazione del redditi. 

·, r·
. ,·i

ì 

c_'_ ... _'i-,' 

FIRMA 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro
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QUADRO RC 
REDDITI 
Dl LAVORO 
DIPENDENTE 
EASS!MILATI 
Sezione I 
Reddftl dl 
lavoro 
dipendente e 
asslmllatl Cul,..i�i:ol.wl 

.1-:--1 
Se:tlone Il 
--
-• q'-'lll!j dlllWOrtl 
.,...,..,,. 

Sezione lii 
R!tmlo./1� IRPEF I 
-

t�·· 
="' '"'""' 
Sezione IV 
R�..-...t, pl!flnorl 
-·
�,.�daU 
Sezione V 
8clU.m IRPEF 

Sezione VI· 

fOLIADROCR 
:�IDITI DWl'01.TA, 
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. """"' 

::=p.rapltl 

�ezlo-ne--111-
�e.....-.-.,. 
�:::;::.. -;-Sezione IV • o Cil!cltc d'!mpoffll 

s:p.rlfflmQtiill<;:Q!p,'lj 
Èld&I mm1 lo Atmtzo 
;; "w 
OSaJori,9 V 
Wc,. .. -.,.. 
·-
o--

�Swol'MI VI 
ic,Ddlo Onp;:ieta 
�po, medlulonl 
Osol.lone VII 
�c,�od'lmpoltl 
�·�orilcultur:I 

w :jSwonevm wCle(ftO ot!mpoalll 
On&gO,l.ll:lonl 
<{a ut,(rs!o 

�SwoNt-lX 

��= 
� 
w 

, 

5 

"
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, 

� 
8 

(.3 yun2J..'i 
- . � -.:�ntrate __ .,,. 

PERIODO D'IMPOSTA 2Ò15 

CODICE FISCALE 

T R S N'TIN 8 8 B,2 1 L 2 5 9;Y 

REDDITI 

QUADRO RC • Redditi di I.avaro dipendente 

QUADRO CR • Crediti d'Imposta Mod. N. O 1 

... 4 .748,ooij 
6.570 00, --- - . . . . l

,00 



QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
llJ>(!H pw i. quali 1�bi�one 
cf1mpc,N Òfl , D'% 
• dli :ic% 

Le·� in.<tldle 
-

.w.r..n...:.1-
......... 

-·
IU,fl 

P&1r1Uni;:g 
d,ilr:odldl� 
""""'"' 

fa Ttwlll r..h 
"""""' 

S11zlon11 li 
Spese e ooeri 

�lquaJJ 
'S�tta 
:la deduzione 
�dal reddito 
icomple"lvo 

RP46 

RP46 

RP47 

RP48 TOT� RATE Detrazione,; 1 
41% ,:: 

CODICE FISCALE 

1T I R!SIN:T1N: 

REDDITI 

QUADRO RP • Oneri a spesa 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. O 1 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



Codice fiscale 

Sezione lii e 

o""""" 

lde�ldeglj 
"""""''"" 

�p,arlruhdll'lla 
<kllruloot del Jil'!I, 
odtl50%o 
'"''" 

Sezione Ili C 
Spal" ac,eoo !m
mobll r!WIJtlurajj 
(dàrU. 50%) 

sezion-e iv 

Sp11111 p« lnter

vonU rlnaiZzaij 
Il r1sparmkl 11n11T
�Uco (detraz!o. 
ne d'lmpo1ta dol 

55% o 85%) 

Sezione V
ow;u1on1 pei ms 
"1JilnjCOf1corrtral· 
lo di loculone 

Sezione VI 

Altr11 d11tra:.lonl 

TRSNTN88B21L259Y Mod. N. 01 



QUADRO RN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

T: R ! S; N I T j N: 8: 8 i B 1

• 2: 1 i L' 2. 5 
1 

9 YI 
REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO es · Contributo di solidarietà 



Codice fiscale 

Ruldul 

dl:ltnl.Zlcnl, 

cn,dil! d'lmpoltl 

II dod.WOnl 

AHr1 d10 

Accooto 2016 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
reg!onsJe 
all'IRPEF 

TRSNTN88B211259Y 

f 

i ... _ l1Èlilliiiii 
�Sezlone lt,A 
È:Addlzlonale 
'E.comunale 
;aJJ'IRPEF 

;; � 
w o 
w • 
o 
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� 
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:;"�
z 
w 
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� Sezione 11.S 
E;lAccan10� 
w� ,;,:)ITI\1!1aJ• 
� .irtRPEF 20111 

o 
�QUADROCS 
�CONTRIBUTO 
ODI 
�SOUDARIETA' 

" 
, 
w 

, " 
� 
z 
o 
u 

C52 

i � 

"� J ,00 --·-- ··�- -

11. 318 ,00. 

··········�· �.230,oo 

_ 22 9,oo 
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QUADRO RX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 
Sezione I 
Crediti ed 
eccedffflZ.e 
risultantl della 
presente 
dichiarazione 

"�

Js�,,�n, 11 
-; Crediti ed 
�eccedenze 
�risultantl dalla 
� prccedente 
�dlcNarazlone 
l'i 
w • 
o � 

� w 
�Sezione lii 
� Determfnazlo
� ne dell'IVA da 
�versare o del 
wcredlto 
�d1mposta 

w 
, 

����
w 
, 

z o u 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

T'R 1 • 

2 1 l'L 1 2 , S,N;T N
1

8'8 B 

REDDITI 

QUADRO RX. Compeneazlonl - Rimborsi 

�ycrnda � 
ò...;-... ntrate 

,_Q? !i 

_,"'-'2:!J __ , -- - - - _ _&Q_ 
IO�; 

---�Ot 

---�� 
,oo 
,oa; 
.!_�;_ 
,00 

,00 

-----�"t!l!-·· ········ · 
,oo,; 

RXG4 con�Dlil �-vl,!11 �,
irartlco� 38-bls; terzo comrii_(h1tt� 11)_!1 

1 

a) Il �trl;onf?· n�I� non è dimlnlJilo, rH,pa'tto alle rt.,_uttanill ò,i;tabi "(j�ll'wl!mo poriodo _d11'Tl;wi, di 0Hr11 il "'O per tin!�: la-COÒ�� ·, 
de"Qu Immobili no;, !I è rldollil, r1StJet!O ahi rtau1lan:Ze con_tablH delfUttlmo p�do lf}1!)po�, dJ � � 40 Pl!f con)o p_ffi'" �_&lciil _l"IOn �IT11�.�ate 
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Intermediario 

i Cognome e Nome o Denominazione 
Ì GIRONE ANNA

N. Iscrizione ali' albo

I Codice Fiscale 

f GRNNNA63D65G813G _ 
i SI Impegna a presentare In via telematica il modello

f "" --------,,--,- ·:- ·-····· ...... ·······- -· 

i La dichiarazione è stata predisposta dal 
' contribuente

r Ricezione awiso telem·a.t"ic.:o:-•........ ················ ........ . 

i No 

f. tÌCc,rii;;ib,;..;rt. ·-----·-·--·-···-·I Dati 

I -- --
I Cognome e Nome o Denominazione
[ TRIESTE At-l'I'Q_!'HO 
: Codice Fiscale 

1222 

[_T RSNTN 8 8 B 2 1 L 2 5 9 Y 
__ ····-····-········ ··········-····--·-······· --------·------------------·-···---------------1I Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

r···- ·- -·--···· ····--·--················· ·· ···· ········ · · · ···· 

: Cognome e Nome Codice 

f ,,, "' ,_,,,,_ -- "' ''' ,,,�,--,--,, 

I 
In qualità di 

Data dell' Impegno 
Professionista o altro soggetto abilitalo alla trasmissione telematìca 
non iscritto ad Albo, di cui all'art 1, comma 2, della Legge 4/2013 

20/05/2016 
Firma legglblle dell' intermediario 

Il sottoscritto: 

conferisce incarico per la presentazione In via telematica del modello in oggetto 

si impegna a fornire tempestivamente alJ'lntermediarìo la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione de!le 
variazioni dl indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione del dal! 

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente 

Data 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni df cui ali' articolo 13 del D.Lgs, 196/2003, acconsente al trattamento dei propri datì personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, I' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

l dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte del!o STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per I' evasione della Sua richiesta. 
!! conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento del dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs, 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cance!fazJone in blocco 

Firma leggibile del contribuente 




