
Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

tttlttttllrttttttltttttttt
Data di presentazione

ttttttttt UNI

ffixrt-ffi
Periodo d'imposta 2015

COGNOME

I scrra
NOME

lc*nmo

È]ljl"i"r.,l" l,l, |"r, r,l"l, l,l,I',l
lnformativa sul úattamento dei dati personali ai sensi dell'art. l3 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei
dati personali

Con questa informativa I'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dali raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'inleressalo. lnfatti, il
d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono

effettuati sui dati personali.

Finalita'
deltrattamento

I dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agerzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e

riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (art. 19 del d lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69
del D,P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi'come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972.

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

dati relatrvi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro titolarita'spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa
sulrattamento dei dati personali in relazione al fedditometro.

Conferimento
deidati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri puo'far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazionedella scelta per la destinazione del cinque permilledell'lrpef e'facoltativaevienerichiestaai sensi dell'art. 1, comma 154della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e'facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali e' hcoltativia e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,

comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tali scelte, secondo 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 e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalita'

del trattamento

I dati acquisiti venanno trattati con modalita' preralentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche

mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispefto delle misure di sicurezza previste dal Codice in

materia di protezione dei dati personali.

ll modello puo'essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie

postali, associazioni di categoria e professionisti) che trafteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia

delle Entrate.

Tltolar. LAgenzia delle Értrate e gli intemediari que€tultimi per la sola atth/ita' di trdsmb€ione, s€ooodo quanto pEvlsto dal d.lga. n. 1962re, as€uriono
dèl battamènlo b qualilica di .titolare deltrattamento del datl pelsonali" quando i dati entEno nella loro disponibilih e 6otto il loro diretto coritrolb.

iResoonsabili

?deltrattamentoI
I
!,ò

ll titolare del traftamento puo' awalersi di soggetti nominati "Responsabili". ln particolare, I'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile

esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate e'disponibile I'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si awalgano della facolta'di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le
dichiarazione e/o comunicazione I'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del

o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge,

violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a;

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma.

comunicazioni di variazione dati e
2003) puo accedere ai propri dati

oppure per cancellarli od opporsi

per I'integrazione dei modelli di
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli

intermediari che trasmettono la dichiaazione allAgenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati

cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge; Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili,

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due

per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la

firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia in caso dl presentazione della presentazione che ln caso di esonero
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UNIONE CRISTIANA B/ANGELICA
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UNIONE BUDDHISTA ITALIANA ;:
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IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalita'di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte ll delle istruzioni.

FIRMA
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
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REDDITI

Familiaria carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N.
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PERIODO D'IMPOSTA 2015
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QUADRO RB - Redditi deifabbricati
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Creditid'imposta
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CODICE FISCALE
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PERIODO DIMPOSTA 2OI5

CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarieta'
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CODICE FISCALE
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CODICE FISCALE
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QUADRO RS
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Codice fiscale (') lsrocMr,sepzecssrM I
Mod. N. (')
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Codice fiscale (*) lsrocMr,s opz ecg s rl4 |
Mod. N. (t)

' Sezione ll
Quadro RN

Rideterminato



E
E

ASSUNZTONE |MPEGNO ALLA PRESENTAZTONE TELEMATTCA

ll Sottoscritto: 8n o, (rtEs
Codice Fiscale: girnzo46prnct5lB

lndiizo: c.sD rllrulEtr rrÀ rr@rg8 - 9s1oo oBrEA (erl

Autorizzato al ssvizio Enfatel p€r la tasmission€ blernatica d€lle dichiarazioni,nella funzione di intermediario, ficeve in data
odierna dd:

Contribuente: sn'('RrEEo
Codice Fiscale: slutG66rrlSclslra
lndirizzo: vrrra roRrD RlErrsàw 190 - 9s1oo o@rEA (e)

Uincarico

di presentare la dichiarazione rNrcD pnsrclw ErsrctrE / 2oL6 predisposta dal contribuente

di predisporre e presentare la dichiarazione

- Si assume l'impegno di trasmettere, neitermini di legge, la suddetta dichiarazione all'Amministazione finanziaria, utilizzando

il servizio telematico, nel pieno rispetto delle norme di legge shbilite in materia;

- Si impegna a restituire al suddetto, o a un suo delegato, l'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministrazione

Finanziaria diawenuta ricezione della dichiarazione entro itermini di legge previsti.

ll contribuente effettua la scelta di ricevere eventuale awiso telematico

presso il proprio domicilio

presso il domicilio dell'intermediario

E
tI

Data dell'impegno

O2lOAtZOte

Firma dell'intermediario

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 19612003

ln relazione all'informativa che mie'stata fornita aisensidell'art. 13 D.LGS 196/2003 autorizzo iltrattamento dei mieidati
personali, ancorche' "sensibili" da me forniti al soggetto incaricato alfine di eseguire il mandato da me conferito, acconsento
altesi' la comunicazione a soggetti terzi che svolgono attivita' strettamente funzionali alla gestione dei rapporti soggetto
incaricato/cliente.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso il soggetto incaricato potrebbe trovarsi nell'impossibilita'di dar corso
ai servizi non autorizzati.

Data Firma del cliente



COPIA PER ]L CONTRIBUENTE

ll Sottoscritto: srf,G, cRAzro
Codice Fiscale: sitRzo[6p2ocss1B
lndirizo: e.gp to6l111Rr DEjI,;1 Lrtg1trar3g - 95100 6amùIrA (er)

ln virtu'dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione: INI6D pERsrNE EIstrcHE / 2OL6

Gonsegna in data 06 I Lo I 2016 al :

Contribuente: ffla cnnuuo
Codice Fiscale: grmrNrrs6p28(ssur

lndirizzo: \rrnric trARrD RAprsenDr tgg - 95100 cnlnNrl (er)

La suddetùa dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con prowedimento del direttore
dell'Agenzia delle Enùate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Per ricevuta

Data oeILOIZOLI Firma

COPIA PER INTERMEDIARIO

ll Sottoscritto: sia cnAzro
Codice Fiscale: sotRzotop2ocsslB
lndirizzo. c.s MeRrrRr DEr.iLA T,rERDA'38 - 9s100 cnmlrrl (er)

ln virtu'dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione: INrgg pERsp1qg EISTCHE / zo]:e

Gonsegna in data 06 I Lo I 2016 al :

Contribuente: sErA ceauEÉo

Codice Fiscale: sncrtrlr6p28c351u
lndlrizzo: \,tENiE tonrc RAprseFD:r 198 - 95100 cecAÀIrA (er)

La suddetta dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con prowedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Per ricevuta

Data o6lLOl2OL6 Firma



CODICE FISCALE

I' l"lo l"l"l ol'l' I "1, I'l"l'l'l
MODELLO IVA 2016

Periodo d'imposta 2015

'l "l
QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI S ULL'ATTIVITA'
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

QUADRO VA
INFORTA:AONI
E DATI
RETATM
ALL'ATTMTA'
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CODICE FISCALE

l" l"lo l"l" lol'l'1"1, | 'l"l 'l 'l

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

'l "l
QUADRO VE
OPERAZIONIATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

sez. I -
Conferimen[ d
prodott agrlcol
e cesstofl da
acicollori
eéonerat (in
caso (l
sLDeramento
d IF)

QUADRO VE
DETERNI^JAOIE
DIL VOLUXE
D'AFFAR EDILLA
IilPOSÌA
RE.AIIYAALI-I
OPERA:AOf'
fitPoiltBtt

S€2.2 -
Opcr.donl lro-
rúHl agrlcolc e
opcradorJ irpè
ritil conmcrcJal
o protcasional

Sez. 3 -
Totale
iÍponittle
e imposta

Sez.4 -
Alte operadorl

L8.476
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CODICE FISCALE

I' l" lo l"l" I ol' I' l"l, I

"o3":h:?,iK3Tg

'l"l .l 'l'1" I

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVAAMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO VF

OPERAAOI{
PASSIVE E
MAAffiESSA
IN DETRAAONE
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CODICE FISCALE l" l"lol"l"l"l 'l'l"l ,l 'l "l 'l 'l'l"l
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MODELLO IVA 2OI6

coDrcE FrscALE Periodo d'imposta 2015

l' l"lo l"l"l ol'l' I "1, l'l"l'l'l'l "l
QUADRI VH . VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE
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MODELLO IVA 2016

coDrcE FrscALE Periodo d'imposta 2015

I' l"lo l"l"l ol'l' l"l, I'l"l'l'l'l "l
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELU IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

QUADROVL
LICIUIDAZONE
DELt'HPOSTA
AI{IIUALE

Sez. î -
Determlnazione
dell'lVA dovuta
o a credito
per il perirdo
d'imposta
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(') Le diciture in corsivo riguardano soltanto le societa' contsollanti e conbollate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'lVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c,



CODICE FISCALE

I' l"lo l"l" lol'1. l"l, | 'l"l 'l 'l

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

'l "l
QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA
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- TGEDIZI.T DEI.I.E IIITRI|II urrrco 2016
PIRSOÀI! IISICE

SER\EZIO TII.II! TICO DI PRISIIIIIAZIOIÍI DII.LI DICIIIIR.ì'ZTONI

CO!G'NIC.ÀZrO!ÍE DI A\ fElftIFO RICEI/IIGIÙTO (art. 3, col 10, D.P.R.3221L9981

I@DIIJO DI DICEf,TR;ÈZIOIÍI T'NICO 2016 PERSONE FTSICHE

DIoTI.IRTZTOIÍ! PROTCTCOIJO ![. 16093015040819180 - 000019 presentata iI 30/09/2OL6

TIPO DI DICEITA.f,ZIOITE REddiTi : 1 IVA: 1

Quadro Rlf : NO Sradro VO: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: 1 Paranetri: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Diehiarazione integrativa a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPP. 322/98: NO

EvenEi eccezíonali : NO

DtTf DEL COnERInUCDffE Cognome e nome : SOFIA CÀRMELO

Codice fiscale : SFOCML56P28C351M
Partita M z OL79544O872

EREDI, CIIR Iloru
rÀLLrilE![mRt o

Cogrnomeenome : ---
Codice fiscale : ---

DE ú'ERlDI'llr, EfC. Codice carica : --- DaÈa carica : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine proeedura ! ---
Procedura non ancora termínata:
Codice fiscale societa' o ente dÍchiarante :

ItfPEG[Kt lLLt PREsIIWTZIOUI Codíce fisca].e deII'incaricato: SMMRZO46P20C351B
îllElfilIlC.t Soggetto che ha predisposto Ia dichiarazione: 1

Ricezione arrvLgo telemat,ico controllo automaEizzaEo
dichiarazione: NO

RicezLone altre comunicazioni telematiche: NO

Data delt' impegno: 02/08/2oL6

vlgl'O DI CO!ÍFORIIIî , visto di conformità relatlvo a nedditi/fve:
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscaLe c.A.F.: ---
Codiee fiscale professíonista : ---

eERrrrrcrzrolrE îRrBurARrr 
:::i:: :i:::i: :"1":il::Trà:r"onn"..o diverso dal
certificatore che ha predisposto Ia dichiarazione e
tenuto le scritture eontabilí : ---

FrRilÀ DELLI DIClItR.tZIOlfl Quadrí dichiaraÈi: RB:1 RC:1 RG:1 RN:1 RP:1 RR:l RS:l
RV:1 RX:1 FA:1

Nunero di moduli fVA: 00000001
Invío awieo telematíco controllo automaBízzaEo
dÍchiarazione alf intermediarÍo: NO

Invio altre comunicazioni telematiche aII, intermediario: NO

LrAgenzia 4e11e Entrate pro\rvedera' ad eseguire sul docunento presentato
i controlli previsti dalIa normativa vigente.

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotta iI 30/09/2016



-2-

ÀGElùZI.t DEIIJE lllIRAîE nNrco 2015
PERSONI FISICHE

SER1rIZIO TEI,EMNfICO DÎ PRESE!ÚTTZIOI|E DEI.I.I DTCHIIRÀZIOIII

COUt'ltIcf,ZfONE DI .f,\ntElfllfo RICEI'IIG!|!.O (art. 3, co&a 10, D.p.R. 32211998)

I@DEI.IO DI DTCBITRTZIOIIE UNIEO 2016 PERSONE FISICHE

DICHI.àR zIOlfE PROTOCOTIO !1. 16093015040819180 - 000019 preÉrentata íI 30/09/2OL6

IIATI DEIr COllTRIBttEllTl Cognome e nome : SOFIA CARMEIJO

Codice fiscale : SFOCML56P28C351M

DÀEI COIITIBTI.I PRIIICIPTúI

Periodo dí inposta: ot/ot/20L5 - 3t/tz/zots
SÈudi di settore : allegati alla dichiarazione

Seelta per Ia desÈinazione delltotto per mi1le dell'IRPEF
ESPRESSA

Scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'IRPEF
ESPRESSÀ,

Scelta per la destinazione del due per mille delI'IRPEF - Partito politico
NON ESPRESS.A

Scelta per la destinazione de1 due per nille dell'IRPEF - À,ssociazione culturale
NON ESPRESSA

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RB RC RG RN RP RR RS Rv Rx FA
LMOO6OO1 REDDITO O PERDITA, REGIME MINIMI
I,MOllOOl TMPOSTA SOSTITTITIVA
RN001005 REDDITO COMPLESSM 42.O99,OO
RNO26.OO2 IMPOSTA NETTA, 9.816,00
RNO43OO2 BONUS IRPEF FRUTBIIJE IN DICHIARAZIONE
RNO43OO3 BONUS IRPEF D.A RESTITUIRE
RN045002 TMPOSTÀ, A DEBITO 667,00
RNO46OO1 IMPOSTA À, CREDITO
RV002002 ADDIZIONÀ,IJE REGIONAIJE.ALIJ'IRPEF DOVUTA 558,00
RVO1OOO2 ADDIZIONAIJE COMT'I{AI'E A.IJI'IIRPEF DOVTXTA 3O4,OO

- Iva
Quadri dichiarati : VA vE vF wI \fL \ZI
Quadri compilaÈi : VA VE VF VI{ \IIr \l1I
VAOO2OO1 CODICE ATTIVITAI
VEOsOOOl VOLI'ME D'AFFARI
VI,O32OO1 IVA A DEBITO
VI,O33OO1 IVA A CREDITO

464630
214 . 095, 00

576, 00

Comunicazione di av\renuto ricevimento prodotta il 3O/O9/2OL6



ffi;*Htu"ffi
lnformativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art.
l3 D.lgs. n.í96/2003 in
materia di protezione
dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti
riconosciuti all'interessato. lnfatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalita'
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattatidall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di
liquidazione, acceÉamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni
delCodice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 deld.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre,
essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del
29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 6&bis del D.P.R. n. 633
del26 ottobre 1972.

Conferimento dati I dati richiestidevono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersiawalere degli effetti delle disposizioni
in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

L'indicazione didati non veritieri puo'far inconere in sanzioni amministrative o, in alcunicasi, penali.

L'indicazione del numero ditelefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e
consente diricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze,
novita', adempimenti e seMzi offerti.

Modalita'
del trattamento

ldatiacquisitiverranno hattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalita' da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle
Entrate o di altrisoggetti, nel rispetto delle misure disicurezza previste dalCodice in materia di protezione dei
datipersonali.

ll modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione
del modelto all'Agenzia delb Éntrate.

Titolari
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regionie le provincie autonome diTrento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi
per la sola attivita' di trasrnissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di
'titolare deltrattamento deidati personali" quando idati entrano nella loro disponibilita'e sotto il loro diretto
controllo.

Responsabili
del trattamento

lltitolare deltrattamento puo'awalersi di soggetti nominati "responsabili". ln particolare, I'Agenzia delle
Entrate si awale, come responsabile esterno deltrattamentideidati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico
cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso I'Agenzia delle Entrate e'disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta'di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.
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Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni divariazione dati e per

l'integrazione dei modellididichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20O3)
puo' accedere ai propri dati personali per verificarne I'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, owero per cancellarliod opporsial loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Talidiritti possono essere esercitaticon richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo,426 cld - 00145 Roma.

tConsensoo
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a
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro datipersonali.
Gli intermediari non devono acquisire ilconsenso degli interessati per iltrattamento dei dati in quanto previsto

dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti ititolarideltrattamento sopra indicati.
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PERIODO D'IMPOSTA 2015
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ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

ll Sottoscritto: s a (nAED

Codice Fiscale: sl[Eoaenocrsll
lndi(tao'. c.g6 165rtl4r rErÀ ri@|,,30 - gstoo cMlEÀ (cr,

Aubrizzab al s€rvizio Entatel p€r la fasmissione blomalica dell€ dichiarazioni,nella funzione di inbrmediario, ricevé in data
odierna dal:

Contribuente: sr:rll ('ncro
CodiceFiscale: 8EEÍ,6@zoctsrr
lndirizo: vt.|ur tmrD RàEIEM 198 - 9s1d, Mur (cr)

L'incarico

di presentare la dichiarazione rRAp / 2016 predisposta dal contribuente

di predisporre e presentare la dichiarazione

- Siassume I'impegno ditrasmettere, neiterminidi legge, la suddetta dichiarazione all'Amministazione finanziaria, utilizzando

il servizio telematico, nel pieno rispetto delle norme di legge stabilite in materia;

- Si impegna a restituire alsuddetto, o a un suo delegato, I'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministazione

Finanziaria di awenuta ricezione della dichiarazione entro iterminidi legge previsti.

ll contribuente effettua la scelta di ricevere eventuale awiso telematico

presso il proprio domicilio

presso il domicilio dell'intermediario

E
-

Data dell'impegno

02t08t20L6

Firma dell'intermediario

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196/2003

ln relazione all'informativa che mie'stata fornita aisensidell'art. 13 D.LGS 196/2003 autorizzo iltrattamento dei mieidati
personali, ancorche"'sensibili" da me forniti al soggetto incaricato alfine di eseguire il mandato da me conferito, acconsento
altesi' la comunicazione a soggettiterzi che svolgono attivita'strettamente funzionali alla gestione dei rapporti soggetto
incaricato/cliente.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso il soggetto incaricato potrebbe trovarsi nell'impossibilita'di dar corso
ai servizi non autorizzati.

Data Firma delcliente



COPIA PER IL CONTRIBUENTE

ll Sottoscritto: sclon cR,àzro

Codice Fiscale: sa&zo*6p2o(3518
lndirizzo: c.gg túqa:IÌIRr DEjIÀ, rJtEltar3g - 95100 CnBlIrA (cr)

ln virtu' dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione: rRep / 2016

Consegna in data 06 I ro / zore al :

Contribuente: ffira cnntlero
Codice Fiscale: socùtr.56p28c3s1r[
lndirizo: \,tlN;E MeRrD RApîseFD:r 198 - 9s1oo cnmÀIrn (er)

La suddetta dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con prowedimento del direttore

dell'Agenzia delle Entate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Per ricevuta

Data o6lLOt2OL6 Firma

COPIA PER INTERMEDIARIO

ll Sottoscritto: grno, cRAzro

Codice Fiscale: slitRzot6p2ocgslB
lndirizo: c.s rGRtrrRr rrgirÀ LrERxa'38 - 95100 camÀrrl (er)

ln virtu'dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione: rRÀp / 2016

Consegna in data 06 I Lo I 20re al :

Contribuente: ffirl ceRMEro

Codice Fiscale: soctns6p2gcsstrÍ
lndirizzo. \rrlrin mRro RlptrsnnDl 198 - 9s1oo cnmlul (cr)

La suddetta dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con prowedimento del direttore

dell'Agenzia delle Entrate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Per ricevuta

Data 0GlLot2oL6 Firma
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ÀGETIZIT DEI.IE EIITR.TTI rRrP 2016

SERVIZIO TlLElll,TICO DI PRISEI|TTZIOIÍI DIX.LE DICHIIRTZIOIII

COllttNIc.rZIOlft DI t\ lEltt![O RICE\XIltlllllO (art. 3, eml 10, D.P.R. 3221t9981

I@DELIO DT DICEITATZIOIÍI IRAP 2016

DreHr.lRrzrolfE PRorocoLro N. 15093015170858716 - 000013 presentata iI 30/09/2OL6

TIPO DI DICBI.tntZIOlt! Codice regione o provineia autonoma : 16
Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione inÈegrativa a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa arE.2, co.8-ter, DpP. 322/98: NO

Eventi eceezionali : NO

DITI DEL CollTRlBttllltl Cogîrome e nome : SOFIA CARMEIó
Codice físcale : SFOC}íL56P28C351M
Partita M : OL79544O872
Dichl-arazione IINICo : 1

DICBI RilfTI DMRSO DtI, Codice fíecale : ---
COIITRIBUEIIII Cognome e nome : ---

Codlce carica : --- Data carica 3 ---
Codíce fiseale soeieta' diehiarant,e : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata:

llRllÀ DILLI DICEITR.IZIOIÍI Quadri díchiarati: IQ:1 IR:l IS:1
Invio arrvíso telenatíco controllo automaEizzaEo
dichiarazione alf intermediario: NO

InvÍo altre comunieazioni telematiche alf intermediario: NO

Sítuazioní partícolarl- :

Soggetto: Codice fiscale: ---
Soggetto: Codice físcale: ---
Soggettor
Soggetto: Codlcé físeale: ---
Soggetto: Codice fiscale: ---

VISTO DI CODIIORIIITI: Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codíce fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionísta : ---

Itl?lm lIJ.f PRI8B*TIZfO!|! Codice fieeale dell'l-ncarLcato: SMMRZO46P20C351B
îE&EUtf,ICr Soggetto che ha predisposto Ia dichiarazione: 1

Ricezione arrví so telematico controllo aut,omaLízzato
dlchiarazione: NO

Ricezione altre comunicazíoni telematiche: NO

Data delf impegno: o2/o8/2oL6

LrAgenzía delle Entrate prorrvedera' ad esegruire sul documento presentato
i eontrolli prevLsti dalla normatíva vigente.

Comunicazione di a\ renuto ricevimento prodotta i1 3O/\9/2OL6



AGEII|ZIT DEI.I.E EIITRTI|E IRAP 2016

SERVIZIO TEITB|I,ÎICO DI PREgEll'TÀzIOlfE DALLE DICHIÀnÈZIONI

COIIUNIC.TZfONE DI t\ TEDIIIIO RICELIUEIIFO (arl. 3, crol 10, D.P.R.3221L998l

ITODEITIO DI DICEI.TRÀZTOIÍE IRAP 2016

DrcErÀRAZTOltE PROTFOCOTTI() N. 16093015170858716 - 000013 presenrata il 30/09/2oL6

DÀTI DIÎ. COIITRIBT'IIITI Cognome e nome : SOFIA CÀR'IIIELO

Codice fiscale : SFOC}|L56P28C351M

DAÎI COIITÀBIITI PRMIPL

Periodo di imposta: 0L/oL/2oLs - 3L/L2/zots
Quadri compilati : rQ IR IS

Dati significativi!
ICO76OO3 VATJORE DELI'A PRODUZIONE NETTÀ, - SOCIETA' DI EAPITALI
IEO51OO3 VATJORE DEI'I'A PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIAI'I
IKOO5OO1 VAIJ. DEIJIJA PRODUZ . SEZ. 1- AI,IMINISTR,AZ. \SITTT PUBBIJICI
rK021002 vÀt. DETTLA PRODUZ. SEZ.2- AI4MTNTSTRAZ.\SNTI pItBBr,rCr
IKO25OO2 VAIJ. DEIJLA PRODUZ . SEZ.3- A!,II{INISTR.AZ.\TWTT PI'BBIJICI
rPO74OO3 VAI,ORE DEI,I,A PRODUZIONE NETTA - SOCTETA' DI PERSONE

IQO68OO3 VALORE DEI,I,A PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE
IRO21OO1 TOTAT,E IMPOSTA
IRO25OO1 IMPORTO .A DEBITO
IRO27OO1 IMPORTO A CREDITO

23.4LL,OO
1. 128, O0

563, 00

Comunicazíone di awenuto rícevimento prodotÈa il 30/09/2016


