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Dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

fq~Il/La sottoscritto/a :4 L 12> v 

Il ~ , residente in alla Via ; • '<in 

qualità di ~ J le I c- E il-- -1L ('"..P !'1(j/VI T'9~ /1o~l1v/1 (,1l0li:: In adempimento 

alle prescrizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 recante "Rordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni" 

DICHIARA 

a) di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti (art. 14 Dlgs. 3312013 lett. e): 

IEnte 

_~ -'--,----.----'----'-~_.,..:..:..,..~..,..,.....,_I_c_a_n_'c_a ---- 

b) di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 
spettanti (art. 14 Dlgs. 3312013 lett. e): 

Incarico Compenso 
c» L/..-4 13 ..:) I?.-- ·")rT,; r:. e F//v~/v ': {.--c;1.. /v /f;Z L (0 O 9/) 

- /['o IV; t/ li./{I1 f'1 oA,-T/9 /V /Q / 
.. ',,: , , , ','; ,<; '. .:: ,' . .":"

V'7LL-o LvC -:~ /V( A 

c) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (1) (art. 14 Dlgs 33/2013 letto t): 

Natura del diritto(2) Descrizione immobile (3) Comune e Provincia 
(fI- () (IL/r!r/:;f7.. (lì /1 f?,7 i 7/} 'z 10 .Iv tE le b/?! C/( /9 L T"91/ 1 L //<j ...s' 

~ 

I l 48/71 "l- I () ;eL- I.~ L/'1 ..Al .A C ( I .s» 
~ '! ., : i:, 

d) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri (4): 

Descrizione (5) Cv fiscali Anno immatricolazione 
lGI:) veIL 4 j- /ir..--P il /0' 7 )

'C 

1 Terreni e fabbricati
 
2 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
 
3 Indicare ad esempio: appartamento, fondo, ufficio, magazzino, annesso agricolo, abitazione principale, pertinenza
 
abitazione principale.
 
4 A titolo di esempio: autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto.
 
5 Indicare oltre al tipo il modello del bene mobile iscritto
 



--jr-----+----
e) di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società: 

Società Numero azioni o quote 
N. % 

t) di essere investito delle seguenti cariche di amministratore o sindaco nelle seguenti società: 

Società Natura dell'incarico ---------.,&-
Eventuali ulteriori Annotazioni 

" , / - L' / i: )- r- { ({ ('</ l\..- Il, /9 r c .Y / v ~ I ~ /V (v /L, '",.,;J
 
/ i c' ~ \. '- I
 

/; L {/<} r. n l/L ( .: -"'9 ? I " I V I ~ ,) I; ( l.y /z ç. 

~ f) T ( ;1 f ~ ~ I ((.,/'ll I lE /1'1 T /C. ( ( l- ( ù/G ( --1<':-/ 

Alla presente dichiarazione allega:
 
1) copia della dichiarazione dei redditi;
 
2) curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
 
3) dichiarazione del coniuge/parente entro il secondo grado relativa al consenso alla pubblicazione
 
dei dati.
 

Dichiara inoltre:
 
a) di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati fomiti
 
saranno raccolti ai fini del loro trattamento,anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della
 
Comunità Montana Calore Salernitano;
 
b) di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
 
seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
 
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
 
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall' obbligo di citare la fonte e di rispettame l'integrità". 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero . 

. . . . . . . .. . . . . . il .
 

/ 
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00000134 CARROZZA	 ALDO 

l-R-i-s-~;~;;t~-~Ij~--p~~t~-i	 ------ -------- -- ----------------,t~ll; ~-~~-S~;;------------. 
: N. protocollo 

Data di presentazione 

PERsoNE FISICHE UNI 
2016 ,I.. ~ 

,J 

~-* 

f_~::~genzia 
&.~"ntrate 

COGNOME 

I CARROZZA 
NOME 

ALDO 
Periodo d'imposta 2015 

CODICE FISCALE 

I~~~~~_-
D 
o 
...J 

o Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ort. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
G1 personali 
o 
<D 
N 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato Infatti, il d .19s. 
o n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati personali. 
c 

~0-------------------------------------------------------- 
';;;Finalità	 I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
5 del trattamento	 riscossione delle imposte. 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti Fubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art 19 del d.lqs. n. 196 de 20031. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 

~ 
w I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
I dati relativi alla composizione del nucleo familiare I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti U 
U	 esterni e lo loro titolorità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo com::J 
N	 pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi 
c L:indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
o 
N	 L:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
<1l 
u	 dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
~ 
D L: effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art 47 della legge 20 mag
o gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. EQJ L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art l , comma 154 del
> lo legge 23 dicembre 2014 n. l 90.'Vi 
V\ L'effettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille O favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del Cl! 
u 
u	 decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con rnodilicczioni. dall'art l comma l, dello legge 21 febbraio 2014, n.13. 
::J 
V\ L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesto ai sensi del
<lJ lor} l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n 208.<D 
rl Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".o
 
C:'
 
rl 
o Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
 
ò;
 conferimento di dati sensibili. 
NQJ----------------------------------------------------------- 
~Modalità I dati acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
C del trattamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
<lJ dal Codice in materia di protezione dei dati personali. E 
15 Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, agen
<lJ zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello 011' Agen>
> zia delle Entrate. 0..2	 _ 

~Titolare L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
E del trattamento assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo 

E------------------------------------------------------ - - - - - - - - 8Responsabili	 Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsobi]e 
del trattamento	 esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvolgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Diritti dell'ìnteressato	 Fotte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lqs n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trortof 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a' 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

Consenso	 L:Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali Anche a/i 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento Jei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguorda invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili O per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, 0110 scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille deli'lrpef, il consenso per il trattamento do porte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione delio 
dichiarazione e con la firmo apposta per lo scelta crei l'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. 



CODICE FISCALE l') I-'.I!!~~~•• ~ 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEl 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se Indirizzovariata dal l / I /2015 
alla data di presentazione 
dello dichiarazione 

baiO della II'Oriazionè ". 

"T&'" 'nO,,' .'è< CellulareTELEFONO 
prolisso numeroEINDIRIZZO DIPOSTA 

ELETTRONICA 
Com..meDOMICILIO FISCALE 

AL 01/01/2015 
ROCCADASPIDE 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2016 

RESIDENTE 
ALI:ESTERO'J 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ESTERO NEl 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEl~EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C,A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

J2Stab;!ed...,td;provincio,conleO locolilò di retidenza 

4Rdirizzo 

oqnorne., 

::pola dino,,,Io' Comune (o Stato e&toro) di no!cito 
!~; gIOn\Q 

'RESiDENU>, ANAGRAfICA Comune lo Siero estero) 
"'j9cS~SOf:' 
" DOMIClUO fISCAlE , 

Frazione/via e numero civico / Indirizzo estero 

Data dI,rHzlOproceduro Procedure-non DatodIfine procedura
 
giorno cnccrc terminato q-c-no
 

Tipologlo"pparecchio (Riservata aiccntribuen,i che esercita'1Pbttivitqd'impresa) 

Ricezion.eovvisQ,tl'l,emotjco cOl1lroliO'sb9g~tto'che,ha pr~is~osto lodichiorazioné l automatizzato dichioruzione , 

, ". >'.<-~ 
8iorno 

Data. dell'impegno FIRMA DEll'INCARICf',H) D'ALESSANDRO 

Vìstodi conformità rilasciato oisensi dell'art, 35 del D,lgs, n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
 

responsobile del CAF.
 

Numeiocivico 

Itoliono 

'Provinciojstglal 

Télefono
 
prefisso numero
 

, t"~"' 

CARMINE 
,.,.....,,.,.....,--,........,.,.,.....,-- 

"r,'-':'" 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. O DEl PROFESSIONISTASi rilasciailvi~t.Q di confohriìk;
 

ai sensi dèl1'arl,'35 del D,l9s.~,24'l/r997
 

çodice Fiscale d~tprofessionisto 

FIRMA DEL PROfESSIONISTA 
"Sjattest~I~~E!rtificazioneoi sensi deW~ri. 36 del D.lgs. n, 



• 
CODICE FISCALE I"' ~ ---.J o l 

FomlliariFIRMA DELLA a conce RV CR C5 RH RL RM RT RE RS RQ CE LM
DICHIARAZIONE X X 
Il contribuente dchicro di over 
compilato c allegalo i 5egventi 
quadri (borrare le caselle che " Invioovviso telemoticocontrollo llltr~loomunicazioni 
interessano). outonlotizz,cìto dichiorozione oll'intermedio~j6 he O l'intermediario 
In coso didchiorcziore .'- -,."---::c---,,--;:--,.,.-, ~~~iE~~1~i~~~~ZE CONTRIBUENTE lo di chi presento lo dichicrcaione per altri! 
integrativo, 01 pasto della 
bonofvrc inserire gli cppoaif DEI DATI SENSlBIU EVENTUALf.~ENTE 

cedei INDICATI NElLA.. Dl(HlARAZJQNE CARROZZA ALDO 
ovvero su rnodvl: rnecccnoçrol.ci a striscia continuo 



00000134 CARROZZA ALDO 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

QUADRO RN 
IRPEF 
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'CODICE FISCALE LIt&~~~~~~.L _ 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
ECOMUNALE ALJ:IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionaleall'IRPEF 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconto addizionale 
cornunale all'IRPEF 2016 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

88261 00 

1792,00 

1433 00 

,00 

00 


