
originale 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

iliiiiiii 	 UNI 

COGNOME 	 NOME 

TOMARCHIO 	 SALVATORE ALFIO 

CODICE FISCALE 

inforniativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 dei D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 C odice  in materia di protezione dei dati personali 

Con questa informatica Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirite riconosciuti al cittadino. Infatti, il digl n.198 del 30 giugno 2003, 

"Codice In materie di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei t'attament che vengono effettuati Sui dati personali. 

Finalità I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate perla finalità di liquidazione accertamanto e riscossione delle Impoate. 

d ei tra amen o 
Poti'anno estera comunicata soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni dal Codice in materia di protezione dei dati personali (alt 19 del diga. 
n. 	del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 89 dal D.P.R. n, 600 dal 29 settembre 1973, 
casI come modecato della legge n 133 del 6agosto 2000 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati Indicati nella presente dicriieraziooe possono essere trattati anche por l'applicazione dello strumento del cd. redditomeiro, compresi i dati relatvl 
alla composizione del nucleo Itemitiera. I dati trattati ai tel dell'applicazione del mdditometro non vengono comunicati a soggetti estemi e la loro titolarità 
spetta esclusivamente ell'Agenzia dalle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è contullabile linforniativa completa sei trattamento dei dati personali 
in relazione al redditometi'o. 

Conferimento dati I dati richiesti devono estere ibmiti obbligatorIamente al fine di potersi swalere degli eftètti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dat non cantieri può far Incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del rax e dell'indirizzo di poste elettronica è fecoltativa e consente di ricevere gratuitamente dell'Agenzia 
delle Entrate infonnazioni e aggiomsment su scadenze, novità, adempiment e servizi offerti. 
L'ettettuaziono della scelta per la destinazione dell'otto per mille dall'irpar è facoltative e viene richieste si sensi dell'sri, 47 delle legge 20 maggio 1985 
n, 222 e delle successive leggi di mecca delle intese ttipulals con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpsf è facoltative e viene richiesta si sensi dell'arti, comma 154 dalla legge 23 
dicembre 2014 o, 190. 

L'effettuazione della scelta per la deatinezione del due per mille e fevore dei partiti politici è ttucoltstiva e viene rid'iieata ai senti dell'arti. 12 del decreto 
legge 29dicembre2013. e. 149, convertito, con rnoditioazioni, dall'ad. 1 comma 1, della legge 21febbraio2014, n.13. 
Tali ecelte, aeccndo il diga. n, 198 del 2003, convpottsno il conferimento di dati cii natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibdi o per i quali è riconosciuta la dotazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

Modalità del 	 I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente inficorimatuzste e con logiche pienamente rispondenti 
-alle finalità de perseguire, anche mediante verifiche con stIri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di albi soggetti, nel rispetto delle mieum 
,trattamento 	 di sicurezza previste dal Codice in materis di protezione dei dati personali. 

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari indIviduati dalla legge centri di assistenza fiscale, sostituti d'impeata, banche, agenzie postali, 
essodazionl di categoria e proreseioniet) che tratterenno i dati esclusivamente per le finalità dì trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 

del 	 L'Agenzia delle Entrata e gli inten'aediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal diga, e. 198 del 2003, assumono 
la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro diepoelbilità e sotto il loro diretto controllo, 

Responsabili Il titolare dai trattamento può avvalerei di soggetti nominati "Responsabili del trattamento", le particolare, l'Agenzia delle Entrate ai avvale, come 

-.dei trattamento 
responsabile esterno del trattamento dei deti, dalle Scgei S,pa,, partner tecnologico cui è affidata la geafone del sistema inrormativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 

ti Presso t'Agenzia delle Entrata è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
- Oli interniedieri, ove vi svvalgana della facoltà di nominsre dei responsabili, devono renderne noti i dati ìdeetìfcasel egli Interessati. 

Diritti 	 Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dai modelii di dichiarazione e/o 
comunicazione l'interessato (alt. 7 dal d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per veritrame l'utilizzo o, eventualmente, per 

dell'interessato 	corcaggerli, sggiomarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancelladi od opporsi al toro trattamento, se trattati In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cniatorom Colombo 426 c/d - 00145 Noma, 

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il contenso degli interessati per il trattemento dei dati le quanto il trattamento ti previsto dalla logge; mense sono 

ti tenuti ad acguioire il consenso degli interessati sia per trattsre i dati senaibtli relativi a peracolani onori deducibili o peri quali è niconosduta la detrazione 
d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille delrlrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad albi 

t'i intermediari, 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dall'otto per mille dell'lrpsa, 
dei cinque per mille e del due per mille dell'Imef. 
Le presente tnfo,m,ativa viene data in generata per tutti t titolari dat trattamento sopra indicati. 



codice fiscale (4) 	TMRSVT6 OMO 4Ml 3 9D 

TIPO Di DICHIA-

RAZIONE 

DATI DEL CON-

TRIBUENTE 

ETNEA CT 	04 	819G0Y 

02380270872 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da coapilare 
eeIo te varIata 
dal 11112014 
alla data 
dl prese~one 
della 
dichiaraziote 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI-
CA 

OOMICIUO 

FISCALE 

AL 0110112014 

DOMICILIO 

FISCALE 

AL 0110112015 

RESIDENTE 

ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
.ESTER. 
NEL 20 14 

VERDE CT 1W1L658 

vEREDE, 	 - 
CUTORE 	 - 

. CFALLIMENTARS 	/000 

-Sa DELLE/EDITA' 

:0] 

02955500877 

03 09 2015 
	

SALVATORE 

FI0A DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

Da eerrrpilav pao i veli aredalli peadprrS re falli rir1ali, e' 	erearedali eeeaeeegariei arEeeia eeehve. 



Qod(cefiscale(*) 	LTT60M04M13 9D 

FIRMA  

Codice fiscale del 
beneficiano (eventuale) 

unione chiese missione aweariste 
del r giorno 

unisse Coeusiià Ebra]she Italiane 

Unione euddhlann Italiana 

Flnaselnmanhn della cinema noinatitine 
ednlrnntvensaa 

FIRMA 

Codice fiscale dei 
benefidanio (eventuale) 

Finarzlamentoa lavora di organismi pnivofi delle attivltàdl tutei 
promonlnneevatorirzazione di beni culturali e paesaggisfici 

FIRMA 

Assemblee di Dio I. Italia 

Secraarcidiocaslornodnssa diaila ed 
Esortato per l'Europa Metidionale 

Unione induIsta Italiana 

g 

Sostegno delle attività ansiali snelle 	- 	 Sasnngno alle associazioni sportive ditnttanusflnhe 
dai comiane di residenza dei conutnibunnui 	 rlconoacluinal entI sportivi dai CONI a norma di regge, neo svolgono 

urna nìlevantn etevitel di intemennesaniele 

FIRMA 	 1, FIRMA 

Codice flucaln del 
beneficiano (nventualo)  

Partite pnllveo 

CODICE 	FIRMA 

5n1i'Lt,O- IL CONSENSO AL TRA11AIIENTO 
DEI DATISENSIBILI EVENTUALMENTE 	 S

.5,
ALVATORE

i_,ii-L5.J 
 ALFIO INDICATI Ni DICHIARAZIONE 

d! elusi 

te 



CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N. 	1 H i l 
ntrate 

FAMILIARI 

A CARICO 

SARRARE LA cAsELJA 
O 
FI PRIMOFÌGLlO 

A •ALIIIDrAMILJzaE 
D•fleUOI 

QUADRO RA 

REDDITI 

DEI TERRENI 

Esclusi i tenerii 

alrestero da 

includere rrel 

Quadro RI 

I redditi 
domincale 

(col. 1) e agraado 
(teLa) vanno 

indicati senza 
operere la 
ad valutazione 

00 1@ ` O 
e 	

2 67 oo 	 768 

(5) Barare le caselle se si rata della stessa terrens a della nlenua enea iamebffiere dal Ae precedente 

[I',] 

23 

242 



originale 

dantrate 

QUADRO REI 

REDDITI 

DEI 
FABBRICATI 

EALTRIDATI 

Sezione I 

Redditi dei 

fabbricati 

E 
Quad,o RL 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N.  

00 	II' MI 

le S83 DO 

A4 94 
ope.am 

rivaIz,tazione 

13 	 14 	 IS 

OD 	 00 

310 2  9 F365 T2.222 

o, 

349 nnW. 2  9 t365 
	

C351 

5, 

5° 

o 

-J 
UI 
o 
UI 

o 

UI 
o 
IS, 
I- 

 TOTALI 

I 

65 tl00 C351 

ai 
114nn  

Imsesta cedolare 

DfltO sedo. 
secca 201 

:iOfle Il 

rellevi ai 

Sanare a casella se Si afta immobiliare del ,igo precedente- 



originale 

qna 

QUADRO RC 

REDDITI 
DI LAVORO 
DPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 

Redditi di 
lavoro 

dipendente e 
assimilati 

Casi parecelari 

E 

Aliti redditi 
eco imitati 
a quelli di lavoro 
diperdente 

Sezione III 
O venale IRPEF e 
addio io n oli 
regionale e 

al] lRPEF 

Sezione IV 
Ree n vie per lavori 
socialmente 
alle a SI dati 
Sezione V 
Bocce IRPEIt 

Sezione VI - 
viti doni 

QUADRO CR 

'I 

.Sezione PA 

Dai 

sciolti 
arereste 
stmpeste 
per reviddi 
prcdolit 

O accelero 

'-a 
w 
o 

ziorlo I-B 
eoioesee dio ecu 
eco Formavi 

zione Il 

percepiti 

zione III 
te elteeeece 
nonio 
aaloeo 

zione IV 

Sezione VIII 
Aiuti erediti 
d'imposta  

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

LTMRSHHHoHH4HH319H 
REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 	 Mod. N. 	1 	 i 

Li 

Il 
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CODICE FISCALE 

M R S V TJG OM O 4 M i 3 9D 



Codice fiscale 	TMRSVT60M04N13J 	Mcd. N. 	 I 



CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
6a ntrate 9,3 	dall'esercizio di arti e professioni 

o 

I- 



QUADRO RN 

RPEF 
	

ILIW»3!J 

4.620 
15.265 

13.11 

c 



Qodiceflscae 	FTM'T60M04M139n 

Determinazione 
delrjmposta 

Residui 
deb'azioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzio-
ni Sisrt-up 

Alti dati 

Acconto 2015 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 

COMUNALE 
ALL'IRPEF 

64.749 

Sezione I 

Addizionaie 

regionale 

&lRPE: 

Sezione II-A 

Addizionale 

comunale 

all'IRPEF 

10 

peril2Ols 	 r 64.785 nnFX 	F 	r 	107 
CS 

10 

CI) 
03 

210 

HN 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

ignome e Nome o Denominazione 	 albo C.A.F. 

STUDIO DI CONSULENZA ASS. SEDA 
dice Fiscale 

02955500877 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

soggetto che la trasmette 
Ricezione avviso telematico 

No 

Cognome e Nome o Denominazione 

TOMARCHIO SALVATORE ALFIO 

M04M139D 

Cognome e Nome 

In qualità di 

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telernatica 
jPata dell lmpØètiG 	 non iscritto ad Albo, dl cui all'arti, comma 2, della Legge 412013 

Firma leggibile dell'intermediario 

[Data 	03/09/2015 

Il sottoscritto: 

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

si impegna a fornire tempestivamente all'intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora f Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmesse e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate altestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Data di ricezione 	- 
	

Firma leggibile del contribuente 

Data  

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 19612003, acconsente al trattamento dei propri dati 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 odi altro genere, 
le opinioni politiche, I' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per I' evasione della Sua richieste. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 19612003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 



CODICE NSCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 1. 

EURO 



COCIdE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 i 

EURO 



,a 000JCE FfSCALE 

TMRIHVTI 6 1 0 IMJ 0 I 4 JMIlHHIflj 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 - 	 i 

zia 	 EURO lWnWrAc ti' 



CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'  

•tatc 



CODICE FISCALE 

I TIM I RIS I VITJ . 6101M 1 0141M1113 1 91DI 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 i 

&itua 	 LJRO 



CODICE FISCALE 

TIMIRJSVITl 6 OIMHJ4MI 1 IH 9 IDI 
NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 	 i 

EURO 



CODICE FISCALE 

LIJffiIRHHITI6IoIMHI4IMI1i39IH 

EURO 
NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 	 i 



E_ 
CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 I  i 
, qtaEiS 

EURO 



L.jttt 

CODICE FISCALE 

TIME RIH vi T(6j o iM! 	i MkI3H I 
NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 Lui 

q.wsa 



CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA 	 i 

&a EURO 



NUMERO PROORESSIVO UNITA ili 

CODICE FISCALE 


