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lnformstivo suthopqmento deidoti personolioisensidell'ort. l3 delD.l.gr. n. 19ó del30 giugno 2003 in motrerio di protezione deidoti
personoli

Con questo informotivo l'Agenzio delle Entrote spiego come utilizzo i doti roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'inleressoto. lnfoiti, t' 
1lP;f,..l;;Zóóà, ;è"Ji." i" ;"b"; Ji piotetione deiloti personoli", prevede un sislemo di goronzie o tutelo dei iroÌtomenfi che vengono

tuoti sui doti personoli.

Finolità
deltrotlqmento

I doti forniti con questo modello verronno kottoti doll'Agenzio delle Entrote esclusivomente per le finolitò di liquidozione, occertomento e

riscossione delle imposhe.

I doli o.quiriti potrqnno essere comunicoti o soggetti pubblici o privoti solo nei cosi previsii.dolle dispo.sizioní del Codice in moterio di prote-

;;:;;;;;r :;;;;;lt i"'i ì s a"t d los. n.' rÉZ a"l 2003ì. Pàhonno, ínoltre. 
"rrér" 

pubblicoti con le -odolitò previste dol combinoto di-.Lì; dil;;; il;il i; lil;iiié; ;.-iÉeaJió_o_sj p;t-;;", inoltre, 
",,J-,pubblicoti 

con le -odolitò pT:':|" dol,.o-binoto di-

;;;rt dJ;.ii. eg ad D.p.R. n. ó00 dJ 29 settembre 1973, così come modificoto dolfo legge n. 133 del ó ogosto 2008 e óó-bis del D.P.R'

n ó33 d"I Zd oÌtobre 1972.n. ó33 del Zd ottobre 1972.
i'ffi lpf,-iijti*ih pi"rune dichioro.ìone possono essere hottqti.off.hq per l'opplicozione,dello.strumenfo del c.d. redditometro,.compresi.i

i.ti ,.i"ti"i rllo.o.p"ririone del nucleo fomilíore. I doti trotto,ti oi fini delloppliiozione del redditometu .n"l veng?lî comunicoti o. soggettidoti relotivi ollo compostzrone del nucleo tomtltore. I cloÎl ronon ol nnr oell oppllcozlone oel reoollomelro frofr vef rg(Jrr(J Luf rrurrrLLrrr u )euvcrrr

;ri,.n; ; ì; t"r" tii.làrita speno esclusivomenre oll'Agenzio delle Entrote. Su[ iito dell'Agenzio delle Entrote è consultobile l'informolivo com-

^lot^ ",,1 
trnftrrmenlo dei doti oersonoli in relozione ol redditometro.pleto sul trotlomento dei dét personoli in relozione ol redditometro.

findicozione di doti non veritieti può lor incorrere in lonzioni omminìshotive o, in.olcunr co3i,_p€noli.

il;;;;i;; j"i""rr; JiU"óo o 
"aU"r", 

ael fox e dell'indi;zo d; posto eleffonico è fòcoltofivu e cúsenle di rice\,€rc grotuilomente

Jdll'Adènzid delle Enlroc inbrmozioni e oEqiornomenli su sccdenze, novito. odempirnenti e s€rvizi otferii
i;ii;fr;;;d"il;;tr. ói6 *ì".i"í"'aaf.n" per mille dell'lrp€f è focoltotivà e viene richiesto oi sensi dell'o*. 47 dClo lesge 20 mog'

";" ì qe5 
" zzz . d"lL srjccessiva l€ooi di rotiffco delle inlesa slipulob con le conbsrioni religiose.

fJfí;;;";;ù";jb;l; J"ìrii;;";i"l.i"!,. p", 
'ilÉ 

ddlt'.p.l e tucolrofivo e viàe nchiesro oi sensi dell'ort.l , commo ì 51 del-

lo leooe 23 dicembrc 2Ol4 n. 190.
LiÉfi,;;"-" ùì;;;il pe.l" desrino't"* del due per mille o bvore dei portiti p,ohici è ft'coltoti"o e viene richiesto oi ensi dell'ort. ì 2 del

]]|; h66gtg ii.""# 20t3, n. t49, conwrtito, ion modiff<otoni, dofl'ort. i commo l. dello leggc 2ì Gbbroio 2014, n.l3
fefbttuorL"ne dell" -elro per lo destinozione del due por mille o fovore delle o3lociozioni culturoli è fucollotivs e viene dchieslo oi sénsi del-

l'o.l t. commo 985 dello leqoe 28 dicembre 2015, n 208.
i.i *iÈ. .*-'a. I a.ij'. ni-t le d"l zooa..omporrono il conferimenro di dofi di noluro "sensibile".

Anche l,ìnserimento delle sp€s€ lonibrie ho gli oneri deducìbilì o per i quoli è ricooosciub lo dehozione d'imposlo, è fucohotivo e richiede il

conbrinrenro d; doti sens;bìli.

I doti ocquisitiverronno troloti con modolitò prevolentemente informotizzotee con logiche pienomente rispondenti olle finolito do perseguire,

.i.t.-rèJi"nte uerifiche con oltri doti in possesso dell'Agenzio delle Entrote o di oltii soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezzo previste

dol Codice in moterio di protezione dei doti personoli.
iiil;b;;;;;;;;dsegnoro o soggeni ti'tÈi.nJiori índivíduotidollo legqe (centridiossistenzo fiscole, sostitutid'imposto, bonche, ogen-

l" o"rùtii ossociozioni Jilot"gorio,fiofessionisti)che trotteronno i dotieiclurivomente per le finqlíta di kosmissione del modello oll'Agen-

zio delle Entrote.

À"todolitu
deltrotbmento

Tirrohre
deltrottsmento

llAoenzio delle Entrote e qli intermediori, quest'ultimi per lo solo ottivitò di trosmissione, secondo quonto previsfo dol.d.lgs., n. 196/2OO3,

;ffi; É;;"ìÈ;;;i;ft"t.t" J"i;";.;;;i" dei doi; personoli" quondo i doti enkono nellq loro d;sponibilit e sotto il loró diretto conhollo.

Responsobili
deltrotlomer*o

ll firolore del kottomento può owolersi di soggetti nominoti "Responsobili". ln porlicolore, l'Agenzio delle Enkole si owole, come responsobile

;;; d"i;oi";";; t]t d"tt, i;ii" Só",í S.p.o., portner Lc^ologico cui è offidoto lo-gestione del sistemo informolivo dell'Anogrofe

Tributorio.
tr"*; l'Aoenzio delle Entrote è disponibile l'elenco completo dei responsobili.

éliil;:;ì"ii ."" ti r*"tó"^" J"lt" i"*tto di nominore deí responsobili, deuono renderne noti i doti identificqtivi oglí interessoti.

Oirfii del,inrcrcsolo Fotc solve le modolitO, ciò previsc dollo nomoliro di ,ettore, pe, lo co-unicozioni di voriozione dof e per l'incorozione dèì modelli di

di.hioro;one e/o co-r,u,iil;;ì,ilii;;il i;;. t.ÈÉ.È:; ii;f;iroooip,J...J"*.i.p.pri'doti perànoli per 
'eriff-r'e 

l',rili-
zo o, .vcntuolÍreflte, per coneggerli, oggiomorli nei lim;ti prcvidi dollo l€ge, oppure p€r concellorli o oppord ol loro hotlsmento, re hotktli

in violozione di legge.
r"l; J;ti 

"""t"no'e-.*.e 
esércitoti medionte dchiesio rivolto o:

ftun'io tll" tnrt"c - vo Cristobro Cdombo 426 c/d - 0ol '45 Romo

lJAgenzio delle Enhote, in quonto soggetto pubbli.o, non de,r.e ocquisire il consenso degli intetessotí per trgttole i loro doti personoli. O".Tf,ji
inteímediori che irosmettonò lo dichióiozione oll'Agenzio delle Entrote non devono ocquisire il consenso degli íntreressoti per íl hottomenl

a"ii."rial"ffì .;;;;i É;ì." tit*i", redaiti rrcJ in"quonto il loro trottomento è prwisto per legge. Per quoriro,riguordo invece i doti cosiddetti

;;;ùilí,-r"l"riri " 
porù.oU;i""; iJ".ìfitir ó"r i quoli è riconosciuto lo detrozione d'i'npoìÉ, crllo scelto delliotto per mille, del c.inque,per

',,.,iti" " 
É"ijr" oul mílle dell'lrpef, il consenso per il trottomento do porte degli intermediori viene ocquisito otlroverso lo solloscrizione dello

:ilffi;;;;";;'b il;;o;il o"li. '."1i. 
d"ll'oroper mille dell'lrpef, Éelcinque per mille e deldue per mille dell'lrpef.

13 ;;;;b lnforrnoriro viene àolo in vio generole per tuiti i titolori deltrotlomenlro sopro indicoti.

Consenso
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TIPO
DI DICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTR|BUENTE

P.ALERMO

o
E:t
k4()
Ilr|a
o
E

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Do compilore sdo se
voriob ilol 1/l/2015
ollo doto di oresenlozione
dello dichioiozione

i1r CATN{IA

{.) D<r compilore per ì soli modelli predlsposti su fogli singoli, owero su *odulì mecconog.ofici o slriscio conlinuo

2

2 di: 20

Or213i9r5 5r2r0 8r'7 t2

FIRMA DEt RESPONSABI]E DEL C.A.T. O DEt PROTESSIONISTA

TÉI"EFONO

E INDIRIZZO D,I POSÍA
EIETTRONICA

DOMICIUO FISCAI"E

Ar. 0r /0r /20r 5

DOM|C|UO F|SCAI"E

Ar- 0r /01/201ó

R.ESIDENTE
AlrESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE

ALTESTERO NEL 20I5

RISERVATOA CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CUR/ÀTORE

FALLIMENTARE
o DELIEREDITA, ecc.
(vedere lstruzioni|

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PR,ESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservqb oll'incqricoio

VISTO DI
CONFORMITA
Rirerwaio ol C.A.F.
o ol profesionisto

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
RiserYoio
ol professionisto

fl RÀIA DEt PROFESSIONISTA
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FIRÀ,IA DEIIA
DICHIARAZIONE x
ll contribuente dichioro di c,ret
comoiloto e olleooio i sequenli
quoll.i {borrarele cosellà che
i nlere sso no I .

ln cos di dichiorozione
inteorofivo. ol oosto dello
borioturo inseiìre gli oppositi

C.Ot l LA f IRMA Sl EsPflÀ,lE ANCHE
II. CONSEI.ISO AI'iRATTAMEMO
DEI DAll sENgBlU E\tNIUAlJvifNfE
lNUcAll NEIIA DlcHlAffr'Jlol'lE

{'} D*o.p;lor" per i soli modelli ptecjisposti su fogli sing;oli, owero su mecccnog;rc{ici o sfriscio continuo

,l
U

3 di: 20

FIR.MA dd CONIRIEUENIt {o di chi peenlc h dichiorozione per clril

ob
b
f
kÉ()
g
rga
o
=



CODICE FISCALE

I'l"l*l*l'lol' I'l'ln I' lnl,

PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

I'l"l"l
ftgtffE

20-1 ó
ffi
/,#issl"*ts{-*fIttaCe

REDDITI

Ftrmiliori o corico
GIUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N

TAÀ,IILIARIA CARICO

BAIMRE I.A €ASEIIA:

C = COIIIUGE

Fl = PBlMoFlcllO
F = tlcllO
A = AINOFAÀ{UANE

D = FtGllo CON UsnStUTÀ

QUADRO A
REDDITI DEITERRENI

Esclusi i terreni oll'eslero
do includere nel Quodro Rl

t r&iti&ninirr/c {col. lJ
e qrario (col.3J
vanno indkalí
*nza opcmre
h rívolòuzíone

o
E
P
o2o
Iut
Ét
o
=

{'} Borrore lo cosello se si trclto dello stesso lerreno o dello stessc! unitò immobìliore del rigo precedenhe

4

4 di: 20
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CODICE FISCALE

I'l"l*l*l'lol'l'l'ln I'lnl, I' l"l.l
REDDITI

SUADRO RB - Redditideifobbricoti

siessc unilò i

5

5 dí: 20

PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

Mod. N.

3 4 3,00

l6

o
E3tr
s2
o
o
-lJ
EI
cr
o
E

&xn:t.ffi
QUADRO RB
REDDITI DEl

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi deifobbricoli

Esclusi i fobbricoti oll'estero
do ìncludere nel Quodro RL

tarcndinmustlle (col. l)
vo indicota tenzo opèndnè
h rívolutazíone

TOTAU

lmposto cedolore secco

Acconlo ceddore secco 201 ó

Sezione ll

Doti relotivi oi controtti
di locozione

{'} Borrore slesso terreno o rigo precedente



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OT 5

l' l"l *l*l' I "l' I' I' I n I' I "lrlrl.l"lÍt3l(Ht

.fu;n:t"6#
REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lovoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposto

6

di: 20

Mod. N

QUADRO RC

REDDITI DILAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMIIATI

Sezione I

neddil di lovoro
dipendente e ossimiloti

Cosi porlicolori

Sezione ll
Rhri redditi assimiloii
o ouellidi lovoro

Sezione V
Bonus IRPEF

QUADRO CR.

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione ll

Sezione Vl
Credito d'imposto
oer medioziòni

Credito. d'imppsto
erogozront culÌuro

32.2L7 .00

32.2L7
:Ì

o
E
P
É()

Illto
o
=

Sezione lll
Ritenule IRPEF e
oddizionoli reqionole
e comunole olFtRPer

Sezione lV
Ritenute oer lqvori .

sociolmeirte utili e ohri doti



FtstcllE
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CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

I'l"l*l*l'lol s I' I'ln I'lnl, I' l"l.l
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

.fu;n:t"6..# Mod. N.

OUADRO RP

ONERIE SPESE

Sezione I
Spese per,le quoli
snefto lo detroztone
Jirpo*odd lcf/;e$2ó%"

Le sorx,e mdiche
vontw índkale íntcromenb
lrlrzn sanraneh &rirchplc
di euro l29,lI

Per l'dcnco
dei codici speso
ronsultore
lo îohllo nelh istruzioni

Sezione ll
Spese e oneri
per i quoli spetto
lo deduzione
dol reddito complessivo

923
00

00i

00

oE
L3
L

é,()

9gl
a
o-

Sezione lllA
Soese per inlerventi
di r.cuoero del
ootrimonio edilizio

idetrotione d'imposto
dd36%,dd4r%,
dd 5c/, o del ó57"1

7

7 di: 20
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Sezione lll B
Doti cotostoli identificotivi
deoli immobili e oltri
doìí oer fruire dello
detrozione del 3ó%
o del 5oz o del o5%

Altridoti

Sezione lllC
Spese orredo immob-ili

o
E3
k
É,
fJ

g
tlto
o
=

rilirullu roti ldelroz.

Sezione lV
Spese per intevenli
finolizzoli ol
rispormio energetico
(detrozione d'imposto
del 55% o 657"1

Sezione V
Detrozioni per inouilini
con conlroho di l&ozione

Sezione Vl
Alhe detrozioni

8

8 di: 20
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PERIODO D'IMPOSTA 2OT 5

CODICE FISCALE

I'l"l*l*l'lol' I'l'ln I' lnl, I' I'l"l
REDDITI \

GIUADRO RE

Reddito di lovoro Eulronomo derivEnte
doll'esercizio di orti e professioni

Determinozione
delreddito

Rienho

lovoro tri ci /lovorotori

n

9 di: 20
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PERIODO D1MPOSTA 2OI5

CODICE FISCALE

I'l"l*l*l'lol u I'l'ln I t lnl, I' l"l"l

ffi;mt"ff#

R.EDDITI

QUADRO R,S

Prospetti comuni oi quodri
RA, RD, RE, Rf, RG, RH, LM e prospetli vori Mod N Lt_[;1]

e SoProwenlenze
oltive

lmoutozione
del reddito
dell'impreso
fomiliore

Perdite Dreoresse non
compenrctà nell'onno
ex conhibuenti minimi
e fuoriuriti dol
regime di vontoggio

Perdite dilovoro
oulonomo lort. 36
c.27,DL223/2OOól
non comDensole
nell'onnó

Perdite d'impreso
non compensol,e
nell'onno

Ufilidishibuifi
do imprese estere
portrecipote
e crediti d'imposto
per le imposte
pogote oll'estero

10 di: 20



Codice fiscole (') lsv**sr,sas+ec2zpc I Mod. N. {') | ot 
I

Acconlo ceduto
per interruzione
delregime
ort. I ló delIU|R

Spese di roppres€nlunzo
slermDrtse
ti nuow'co*ituzione
D-{vt. dd 9111/Og ort.l c. 3

Ammortomento
dei terreni

Perdite istonzo
rimborso do IRAP

Conrcrzi diimprese

Eslremi idenlificotivi
ropporti finonziori

Rilenuie
di vonlro
Cosi

Conone Roi

Prezi
ditrosfurimento

11 di: 20



Codice fiscole {"}

Prospeiio dei cedifi

Doti dibiloncio

Minuwqhnze e
differenze negoli,re

Mod. N. {'} I I

L2 20



Codice fiscole {'}

Errori conkbili

ZONE FRANCHE

URBANE {ZFU)

Sezione I

Doti ZFU

Mod. N. {') I I

13 dí: 20



Codice fiscole {'}

Sezione ll
Quodro RN

Rideterminoto

Mod. N. {') I I

t4 20



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
CODICE FISCALE

I'l"l*l*l'l"l' I' I'ln I' l"l, I' l"l"l
REDDITI

AUADRO R.N - Determinazione dell'IRPEF
QUADR.O RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF
QUADRO €5 - €ontributo di solidorietù

o
h-3E
É()

Ilrt
A
o-

QUADRO RN
IRPEF

I
15 di: 20
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Determinozione
dell'imposto

Residui dehozioni,
crediti d'imposto
e deduzioni

rr QUADRO RV
ts munpHAtE REGtoNAtE

5 r comuNALE ALTIRPEF
E( Sezione I
!f addizionole
Gl regìonole oll'IRPEF

oI
H
o
E

Sezione IFA
Addizionole
comunole oll'IRPEF

Sezione ll-B
Accqrlo oddizionole
cornunole oll'tRPer zot o

AUADRO C5

COMRIBUTO .
DISOIIDARIETA

10

16 di: 20



'} i ,...,,.. ...i . ..Ìl'^+.i.,;r,.{JUjq[J?d{J V,& .. Íri:i:Jt iììi.:r:t.rr:, }i,n ur:, y,,..:

*UÀ$tr# VS - L:ilsr':i i<i+riilic.,-:iioi rlli:i :iií]í)or:r f:llrilrteic:ri

ftUÀÍ)n* Vg - l),Jlfr*iin.;rí,cr.* *:l*i vr:!u:'rf d'i:ilcri

ffiffiffitrilL# $Ve ffi&$ffi *#$#
Periodo d'imposfic 2015

i9iil

"'Yj{tgi.iÌ:it:i:i:,,rr*ujie,

'{ffi1:'t|:,.r.,, 
;'i;1;;;:","'fi

ffi!l;',:,t i",,,,i':,',,:' ffir,
tiiil!l:l:::,/,+ :,,1 l:,',.'.::.. 

:' ::,:, 
t.,t. 

il.iji.tii;!:t

ffi ',',,,,,,,"':t,,:,:!t!jTiii!;;!.,,,
/.4!ii!Í :t::i::t:::, /,ni4itiiiil

.#;lrR.W
QUADRO VA

Sez. I - Dotíonolitici
generoli

Sez. 2 - Doti
riepilogotivi relotivi
o tutte le ottivitò

ìlA2 lndicore il codice'dellottivitù,svalto CoDIcs A|TMTÀ

rernrinos pqril o rgdi-&di trloqsrnuniqrfuq?,lqtt dpF-geie{tètupÈnoresl,5.0%
Totole imponibile

t ,.,. 2

Toto,le imposto
vAs

Acqui sti opporecchiotu re

.....,!eivj{ d"g91j'gîg

.r^ ro Riscryulo oi roggelli che honno ucufruin di ogevolozioni per errynti eccerionoli

VÀl, 4' :.èbn;$pdlivipqfe[!?!qdery{ rnentrroipeq:orneffipgtril2oI4
-- -- - 

limponíbile e ímpocbl
._' - ..,' ..*1***-**..*.k.;y*lu. ini ,,,, , , ',, :

- -. - - Resime foúsbrio p"t h p"tt*" fitl.l* 190/20141
VAI4 gonure h iosello:se si trq$n delftilhimo dichiqrozio{ra in rqgitne odinorio IVA

YAl5 socien di cornodo

:,

Doti relotivioqli *rr
"rt*,1i 

;d"ntiÉiaotiri 
Ytr I Denomìnozione operolore finonzíorio

.î.
der ropporlt ttnonztort l._

Tipo dÌ ropporlo

vB2

vg4

vB3

Ooerozioni imnonibili diverse dolle operozioni di cui ollo sezione I

Jiltint" prr ohtluou, lenendo conu dàlh voríozioní di cui oll'srl. 2é,

e:relotirro impgrto

Cessioni di mlcroproceiori

épqrozioni mrr dpplicqiip e,d.l rqrpise chàrge
tgori*i 

di ,otlo*i o olùì rnuteriuli dì recuperro 
: 

' Cersioni di oro e orgenlic puro

VE35

'0i-'

-- -- - .rlr$aru.; i.;:tai:::fi;iti.i,r:t:1*:]ii,:::i:
VliO lsrrta*ai d bcri onq,;ìrdtú i FFqEi ìnhrn- Ùl

L7 di: 20



rErcHE

CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OT5

I'l"l*l*l' l"l' I' I' ln I' l"lrlrl"l"l
REDDITI

GTUADRO RX - Compensozioni- Rimborsi
tó

ffi;tnt"ffi
AUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed eccedenze
rìsultontidollo
presenfie dichiorozione

Sezione ll
creditied ercedenze
risultqnti dollo
precedenle.
dichiorozione

Sezione lll
Determinozione
dell'lvR do versore
o delc.edito d'imposto
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CHIESA EVANCTUCA VATDESE

{Unione ddle Chie* merodiste e Voldesi)

CHIESA APOSTOTICA IN ITAIJA

PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

Scheds per lo scelto dello destinozione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Do utilizzore sio in coso di presentozione dello dichiorozione che in coso di esonero

CHIESA CATTOUCA

CHIESA EVANGETICA TUTERANA
IN ITATIA

UNIONE CRFNANA EVANGEUCA
BATTISTA D'ITAUA

uNlor{E cHlEsE cRrsflANEA\ /ENIISIE i:l A5SEMBLEE DI DIO IN ITAIIA
DE[7" GIORNO

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE
fTAUANE

UNIONE BUDDHISTA ]TAUANA UNIONE INDUISÍA TTAUANA

19 dí: 20



CODICE FISCALE

SOSIEGNO DEI.VOTONTARIATO E DEttE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATM DIUTIITTA'sOC!AI.E, DETIE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIATf E DETII ASSOCIAZIONIE FONDAZIONIRICONOSCIUTE CHE OPEMNO
NEI SETTORI Dl CUI A[['ART. 10, C. l, ]"ETT Al, DEL D,IGS. N.,'tó0 DEt 1997

tttllllllllllllll

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuolel ttilllllllll

FINANZIA,VTENTO DETLA RICERCA SCITNTIFICA E DE]IA UNMRSTTA,

SOSTEGNO AtIf ASSOCIAZIONI SPORTM DITETTA}.IÍISTICHE RICONOSCIUTE

Al FlNl SPORTM DAt CONIA NORMA Dl I'EGGE CHE SVOLC'ONO
UNA RII."EVAME ATTMTA'DI INTERESSE SOCIATE

Co<Jicefiscoledel r r r r r r I I I r I I ii
beneficiorio(eventuole) I I I I I I I I I I I I ti"

b f;EÈrtfi | .ffi4b ffi0o,'trffirrn fftr.ar, frtuo ótd.4 sfeF ndb rlNirso4d 4c*Be
cmTA* e.''óa* dd eonùesonlr tffi,atp Mi re,"dblt'4geil dhd. Fd'úhFrr tffic Èt6@.

IN cAso DI UNA o PIU, scEtTE E, NECESSARIO APPORRE tA FIR'vIA ANCHE NEt RIOUADRO SOTTOSTANTE.

per le modolitò di invio dello schedo do porte dei soggetti esoneroli, vedere il copitolo 3 dello porte ll delle istruzioni.
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