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rnbzmama sii 4afYmenN eal enti persona// al sensi ... 'ner olga. n.196 de13o giugno 200.3'Cnece m malana ai prorezlone tler aar personwr 

Il Ministero dar 	e tlele Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informarla, anche per conto degli Mai soggetti a ciò tenuti. 
3 che attraverso la presente dchiaravone Le vengon richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene Wuslrato stnt¢ticamene come verranno 

ultzzetl teli dai e qual sono i suoi dir 

;Dati personali I dati rtchlesN devono essere contenti obbligatoriamente pernan incorrere In sanzioni al carattere ammirpso-ativoe, In alcuv cesi, G carattere 
penale. Lrrdicazbne del numero di telefono o ce4WSre, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è razoXanva e consente d ricevere 
Gratuitamente saaAgenza delle Entrale Informazioni e aggiornamenti su scadenze, trovi&, daeraneroonhi e s¢MZi offerti 	dati (ad esemplo d  
quelli relativi agi oneri deduobili operi quali spvMalaaNrazione d'imposta) possono invece, essere saicallracdlanvemeniedal contribuente  
qualora Intenda awalofei dei Gottefid previsti.. 

.Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione aelrohn per mine adnrpa( ètsGoitaana e lene richiesta ai sensi detrae i] dea legge 20 
maggio 1995 n. 222 e deve successive leg91 dl ratitca dM1e intese stipulate con le confessioni religiose. 
LeflNNazionedeia se@Ia perla destinazione d9 imque per mite Celi lucci è facoltativa e viene achlesta ai sensi ael'aa. 2, comma 250 della 
legge 23 di erlse 2009. n.191. Tate scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 ae12003 Il conferimento di adii di nabna'unsi1le. 
Linserimenb, tra gli onera aeaudbili o peri quali spetta la aefazione aell'mlposla, di spese sanitarie, ha antlressocaretlere facohativoecomporta 
ugualmente o conremnento di asti serl4bi( 

j Finalità I dati da Lei Gomena verranno trattati aatAgmuia delle Entrate per le tinalira di liquidazione. accertamen e riscossione delle'vnposte. 

+del trattamento 
Potranno esse2 comunicali a soggetti pubblici o privati secondo le d poslzloni del Codice in materia a protezione del dati personali (art. 19 
del d.I9s.o. 196 avi 2003) POlrenno, irwle, essere pubblicati cono modalità previste del combinato arspostodegll eu. 69 dei D.PR. n. 000 
del 29 settembre 1973, rasi come modificato dalla legge n. 133 ael 6 agio to 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ombre 1972. 
I dati indicali nega presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del cd readlomelro, compresi i 
dati nel livl ella eemposizbne nel nucleo familiare. I dati trattati ai MI g.;  dellapplicaziomiedel reaaifomelro non vengono comunicati a sogae.i 
esterni e te loro titolarità spetta esclusivamente alAgenzla delle Entrate. 
Sul site dell'Pgenze alle Entrala é consultabile l'inroment- comylela ad trattamento dei dati personal. 
La alchlaratione può essere consegnala a soggetti inferme se ri individuali dalla legge  (centt di assistenza fiscale, soslnwi d'imposta, panche, 
agenzie postali, assocazionl dl categoria e prMessionldl) site Vatlerarmo i dati eseneavvendenle per le rvallz di trasmissione dela dichiarazione 
del redditi all'Agenzia delle Entrale. 

Modalità dei , 1 dati personali acquisiti verranno franati nel spello dei principi ndicat dal Codice M materia a protezione dei dati personali. 

:trattamento  
I dati verranno frenati con moaaal3 prevalentemente iramrnalnzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.I Ball 
potranno essere cvwronlan e verificati con aliti dati In possesso aelrAgenzla delle Entrale odi atta soggetti. 

Titolare del sono mogia dal ratamento del dati personali, secondo guanto previsto dal algs n.196 de12003, il Ministero dell'Economia e alle Finanze, 

trattamento 
l' Agenzia delle Entrate e gli lnlerrneaimt quest'ultinu per la sola avvita m trasmissione. 

;Responsabili II titoaae del trattamento può evvalerd di soggetti nominati Responsabili del trattamento'. 

del trattamento Presso lA9enLa delle Entrate  aispombue l'elenco completo del Responsz Iideltrattamento del dat. 
La So.Ge l s.p.e m quanto partner tecnologico eelppenzla delle Enbale, cui é attaele te geaeone del sistema informativo aelrPnagra(e 
Tributane, h stata designata Responsabile elenio del trattamento dei dad. 
Gli intermediari, ove si awalpano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli l dati 

L'interessato, in base wl'art7 del digs.n. 196 del 2003, pub accedere ai propri dati perdonali per verWeme l'utilizzo e, eventualmente, per 

ell'interessato 
co 	gerl. aggiornarli nei limai previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolte a: 
Agenzia dalle Entrate —ViaCristoforo Corimbo 426 W —00145 Roma. 

dichiarazione nonché la time con la quale si effettua la scena dall o110 per 

La presente intonnMYva viene data In generale pertuta 1 titolari ciel trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale fl 	ILVLNGL79H09I193A I 

AL 0110112014  

SCElTA PER LA 	 SlaIo Chiesa cattolica Uniecce CWeserhNspa a.mjate dS 7 qhmo 	 Aetl. di fin r,, lSI 
OESTIM2IO 
OELLQTTO 

ER tELLE 
DELL'IRPEF LAVILLA ANGELO 

Sacra ardd eccel eflods.ea dttalia a 	Etaroate 
cjn__va_i Chias 	EsanrIjc 	L,]frrona I' IhaI Ccmui 	EbynIcho Irapane 

del rlquadd 

CNeaa Apostolica M ltaba UMOCE Crhtpmc Even9ePioa Satocia dMte 1n104S fSdMsb Ibliana 	 VdOLffiladUIeta ItSlia,a 

............................................................. ai 
SCELTA PR LA 
DESTINAZIONE Soategno deLvolontarisio edeue altre orsanizzalbaqii non IucraUvo di mià "date. ràieuzienisntn della riceroa selonafica 
PEL CINQUE delle associazioni di promozione SOOM le e dee associazioni e toisdazioni IlcorTosOtJla 
PER MILLE cli, opéranoe,l seitosi dl 	chlafl. 10,t.t, kita, del 0140. n. 450 daL 1557 

_OELL'IRPEF 

LAVILL.A ANGELO 
FIRMA FIRMA 	 - 

UNC SOLO 
daIrItM 

Cooe fiscale dd 	01993 980513 Cdlcefiscaledd i 

InRre anche Il 

e tflE*tt ISII1IWSI fl4SSLSE2tSI 
Elnnieahn dal 	.scar 	aanib.ia Fitsan7ja]aeM» daMe andaeà dit]tata, poinoe 

e vaI 	Zazione del beni 'tiletrage paessgEsSeI 

Oi 

FIRIM 
	

FIRMA 

Codice Segale de] 
benetdado (zveitu) 

SnstaDno dee ehtiviti sociali svolte 	 Sent.cIio alle aeeoclaslenl sfleihke diMtaneahtil.e 
comune dl IldGnza del cz*lrlbijsit 	 teseose 	hai eporbaLdd CONI a no! 	 che sMoloene 

Una rilevapleattiatte hitatease sociale 

FIRMA 	 FIRIM 

O od ice tacate del 
baziesciado(eventuale) 
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QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRfC AT I 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
RCddIi 
dOI bbricati 

r Iusi  - fabbrica 
alJesteroda 

SOhldere n 
Quadro SI. 

o 

81 

SezIoie I 

w Rdi dl 

Fo 



13336 
IRPEF 

1096 

Accnto 24 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

1133 

REDDITI 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 	 MM. N. 



QUADRO RX 

COM PEN SA a a N 
RIMBOR€ 

Seziono I 

,cCrediti ed 
eCceenze 

e risultanti dalla 
presente 
dichiarazone 

E 

'a 

2 

Sezione il 

Credai ed 

5flsulW,ffl darl 
precedente 
dichiarazioqie 

CDD{GE FISCALE 

1133 

REDDITI 
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 



ME 
	

Perodo 
	1133 

06 1 1979 	SANTAGATA DI PUGLIA 	 5FG 

MIA DI PUGLIA 	 E FG VIA SILVIO xKLE 11 






