
Mon taua 

Sa ìernita no Roccadaspid; 

Via C'esine il""; 

84069 - Roccadaspide (SA;:' 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi clell'art. 14"Obblighi di pubblicazione dati concernenti i componenti degli 

organi di indirizzo politico", comma l, lett. b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 2013,n033. 

Il sottoscritto B.!.?.?.~..I!J(r;f!:!.::...... nato a....t;!?.t!.~..J..~.tt ..(j.?).. ... il. .. ?t.~.~.~.(~b J 

. (J/lt1~~a/}residente a .. in via J d:Modice fìscale:.liI•••' 

Te! n?..~f'X Email . 

:'1 qualità di Consigliere della Comunità Montana Calore Saleruitano di Roccadaspide, 

Ai sensi degli ar1t.46, 47, 48 del D.P.R. 28112/2000, n0445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art.Zé del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul sito web 

della Comunità Montana, ai sensi de1!'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli 

organi di indirizzo politico"; 

b) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica rivestita presso la Comunità 

Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, gli importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi 

pubblici, sono i seguenti; 

l) compensi per la carica di f>.(2f.~ ..t.~.fi.~.r..~ € ~ . 

2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni ANNO 201~pagati con fondi pubblici: .É ..~ r • 3..;.~ 68 

c) di ricoprire presso Enti pubblici o privati esclusivamente le indicati di 

fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo ricevuti in ragione oneri sono a 

carico della finanza pubblica: 

l ) denominazione ente: ..
 

Incìirizzo sede legale: Città Via/P.zza .
 

Carica ricoperta Compenso ..
 

2) denominazione en P. IVA .
 

Indirizzo se gale: Città ViaJP.zza ..
 

Car;'" rrcoperta Compenso .
 

c) di essere titolare di diritti reali ui se abili, e beni mobili, iscritti in pubblici registri: 
- f e r... tZf V.) Il (.:..(l/C J(.~' ~ .. . 

~::~~~: ~! iif.: f:t~:~&: ~: f.~::: ::......"." 

http:t.~.fi.~.r
http:a....t;!?.t!.~..J


---

'ì di 

.0 •• ········,· ., •• " 

•• Q •••••••••••••• 

,.".".' 

I) d essei-c titoléUC delle seguenti quote di partecipazione~------

. __ __ ~ . 
,..-/ ---

..... " ,. ~ o_.~.::;.:.""""~"""'.""
~/-------- ....................•.••........... ~ o. ~ .
G 

u) cii escrciiél\C' le lunzi()ni di a m m in is truture o dLsHrcElc~- delle seguenti soc:e:tii' :
r'/ _/ ,.,.'_ 

...:",--<-. . 

• • • " o ••••••••••••••••• o • o ••• ,.,~_,_... -I~; : •• o •• ~ •••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••• ~ ••••
 
... e"·
 

"Sul mio o nore »ffermo che le dìchìa razìnni di cui ai punti e) - f) - g) e ti) corrispondo!1o al vero". 

IHCHlt'..RA ALTHESI' 

DATI RELAnV: AL CONIUGE 

A che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi dc! coniuge. 

4: che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge che 
PRESENTA/NON PRESENTA dichiarazione dei redditi e VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

~che ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrirnonialc del coniuge che 

l'RESE~.,'TA!NON PRESENTA dichiarazione della situazione patrimonialc e AVI CONSENTE/NO[\; 

AVI CONSEìH!':. 

DATi RELAT1V! Ai FIeLi 

<t che nOlì riccrrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci rl~dcliti t della 

si l uaz ione pomi 111 o J1iale ci i !1o f gI _ 

<ti' che presento n. e:>lTnplari della dichiarazione dei redditi c/o della situazione patrirnoniale dei figli che 
vi consentono 

!~ che non presento n. _ ___ esemplari della dichiarazione dei redditi e/o clelia situaz ione patrimoniale dci 
ligi i che non vi consentono 

http:o_.~.::;.:.""""~"""'.""~/--------....................�.��


: , 
~j (:...' l ] , Il 

G che ricorrono te circostanze per il l]C!XISilO delia dichiarazione de i redditi c dCI!:ì sit pauirnonialc ci 
n" . ~ . gcllitori .. 

@ che presento n. esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnonialc dci genitori 
che vi consentono 

,~ che non presento n. esemplari della dichiarazione de : Icde';li
 

genitoll che non vi consentono
 

DA'n RELATlV! AGLI ALTR! SOGGETTI LEGATi DA Vli'\('DL{ DI pA.!U,>nTL,'; PER! QUALI L' 
PREViSTA LA DICHIARAZIONE HEDlJITUALf<: E PA'l!UtY10i\iALE 

:r; che non ricorrono le circostanze per il deposito 

suuazione patrimoruaie di 

",......--.,. 
l'l che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiar.p·(Cilw dei redditi e della situa/Ione patrimonia!c di 

.....--

n° nUl1ll1 

~," .." 

'" che presento 11_. __ esernplaci..delf:] dichiarazione dei redditi c/u delia situazione panimoruale dei nonni 
che vi consentono 

~ che non presento n. __, esemplari della dichiarazione dci redditi e/o delia situazione patr.moniale dci 
Jlonni che non vi consentono 

DATI HELAT[Vf Al NfPOTl (figi io del figlio/figlia) 

~ 
~ che non ricorrono le circostanze per il depos-to dclb dichiélrél?~~redditi e della 

situazione patrimoniale di n" nipoti .--#',...' ...,.-
.../ 

o che ricorrono le circostanze ocr ii deposito dclla dlchi'}JM'fone dci redditi e rleila;itILJ/i,'11c patrimonialc di 

Il) . . __, nipoti .// 

Jl che presento n. esemplari dell' chiarazionc dei redditi ciO dcl!a situa/ione "--',;''' ..nia le dei nipoti
 

,;11" vi cOllSCn[O!1o//
 
.-....
 

,,' ./
 

~ che non presc'p,Ki/~/ esemplari della dichiarazione dei redditi c/o della situazione patrimoriiale dci 
nipoti che flkìr(;i conse~t~;-o 

" .... 
......."".~ ....
 

,r'/ 

DATI RELATIVr A[ FRI\TELLf/sOH.ELLE 

~, che 11(111 !'lcorTono !e c;rc;.osti~;·· pCi ii ite'- de l:.i ll"ir(j /\ on '.: rl~d (1! ti 
"..-","""" 

ale cl i ..n?··'·· 
.~ . -' 



I i x, 

:) che l;. le 
~--'.'i consentono__".....#-~""''' 

~,..-. ..."", 
"" che non r;.-r:"-esempldl~ della dichiarazione dei r,,,dc'ili c/o deila siruazior« panimonialc dci 

fìak lli/sorc lic/ckc"'n~n ;;;-Zonsentono.,.--
ALLEGA 211 1,3 presente dichiarazione: 

la dichiarazione relativa alia situazione parrimoniaie dci coniuge, alla data odicn1il;~ 

»> 
b) n') d:cl1iaraziOfl relativ alla sitLiazionc de 19l , ,il l,l data 

odierna: 

, ;1 lati v 

od ierna: 

ci) Il'' ciichiaraz ion reiativ' alla situazione patrimonialc dc ___ il ipot_ ' alla dati! 

odierna ; 

c) n) relariv ai j a s ituazione patrimon iale de fraicll , sorcll 

alia a odierna; 

f) la copia delia mia dichiarazione dei redditi soggetti all'Impesta delle persone fisiche () CUD,;,/!,vA/.J 2. 01; 
g) la copia clelia dichiarazione elei redcliti soggetti all'imposta delle persone fisiche o CLiL 

h) n" eopi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle 00 sonc 
fisiche o CUD dc figl _ 

i) n" copi della dichiarazione dci redditi soggetti all' 

fisiche o CUD de nonn 

i)n° copì diti soggetti ai. l'imposta clelie persone 
(ìsiclie o CUD dc 

In} n" copi __ dej c ichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 

fisiche lì C:UD de ~_fratelll c/o sorell ; 

cii consenso formulate ai sensi dell'art. ],1, comma I, Icrt. Odel 
~3!20 13 con cdate da copia fotostatica del documento di identità dc i/c1c I conscnzie nte/i. 

DICHIARA altresì: 

"SCte cunsapc\o1c che chiunque rilascia dichiarazioni mcndaci, forma alli faLii (1 ne fa uso nei caLci 
;·,f~\:l'.;(i dal [),P P,. 28.12.2000 r1. 445 è punito ai serbi del codice c d~l speciali in ni:ttc:.r; cii Cl' 

alìartico lo 76 cie! sopra citato D.P,R. /
 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. 

I 



CERTIFICAZION E
 
UNICA 2015
 
Agenzia" 
~ntrate. 

DATI ANAGRAFICI 

DA11 RELATIVI 
ALDATORE DILAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
OALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

DATI RELATIVI 
ALDIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERcmORE 
DELLE SOMME 

DATI RELATIVI 
ALRAPPRESENTANTE 

RISERVATO 
AIPERCIPIENTI ESTERI 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4,COMMI 6 -tere s-quater 
DEL D.P.R. 22LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO I 2014 I 

DI FILIPPO GIUSEPPE 

Comunità Montana Calore Salemltane ! 
Roccadaspide t 

UFFICIO PROTOCOLLO 1 

3 1MAR. 2016 

Categoria Classe 



CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
 

DATI FISCALI 

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

RITENUTE 

ACCONTI 2014 
DICHIARANTE 

ACCONTI 2014 
CONIUGE 

DICHIARANTE 

CREDITI NON RIMBORSATI 
CONIUGE 

ONERI DETRAIBILI 

DETRAZIONI 

ECREDITI 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

ONERI DEDUCIBILI 

ALTRI DATI 

127 

NlJJ'riefo di giorniper 
lavoro deen 

6 

3.380,31 

Altri:reddttì assimilati 

20 

11 
390,12 

Rìtenutf Irpef sospese 
21 

AddizIOnale. regiooi;lle 
all'Irpefsospesa 

Acconto 2015 
19 

NALE COMUNAlE Ali 'IRPEFSOSPESA 
2014 saldo 2014 

24 

32 35 

Seconda o unka rata 
di acconto cedolaresecca 

36 37 

__I"",,1e c;otllljl'lalealn,pel 

53 
secca 

Secondaa unica rata 
di acconto cedolaresecca 

55 

56 

62 64 

76 
Importo 

82 
Importo 

Previdenza 
comperr-ercare Data is.cfi~lone al ronco 

141 1.42 145 QIO,';1G I.nese I ,01000 

Anni residui 

150 

Assicurazioni 
santtece 

Reddito frontalieri 
175 

166 



Codice fiscale del percipiente Mod. N. LQlU 
SOMME EROGATE 
PER L'INCREMENTO 
DELLA PRODUTIlVITA' 
DELLAVORO 

REDDITI ASSOGGETIATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DIIMPOSTA 

COMPENSI RELATIVI 
AGLIANNI PRECEDENTI 

DATI RELATIVI 
AI CONGUAGLI 
IN CASO DIREDDITI EROGATI 
DAALTRI SOGGETII 

201 

305 

308 

312 

323 

Addl2lohajeregwnale ell'Irpet 

redditi) 

Totaleritenutesospese 
264 

Totple r~diti conguagliati 
già compresi nel PUN:O5 

Recdtticconçuaçnate 
già comprese ;1121 PU;lW 5 

AddlZjonak~ regkJnake all'lrpef 

331 

405 

TFR maturato dafl'I/1/2ùi.Jl 
e rimasto. in azenda 

409 410 

f!glt 

% 



________

Codice fiscale del percrpienu 

DATI 
PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 
INPS 

SEZIONE 1 

LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 

COLLAB. COORDINATE 
ECONTINUATIVE 

SEZIONE 3 
INPS GESTIONE 
DIPENDENTI PUBBLICI 
(EX1NPDAP) 

DATI 
ASSICURATIVI 
INAIL 

DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI 

Mod. N. 

Annodì rffenmentu 
22 

2014 

Totaeìrnponìbjle TFR 

2.966,95 

rotaie contributi ENPOEP/ENAM 
32 

Personale 
QUil@ç;;J. viaggiante 

40 

01~35Z~-~..""...,.~1018 L~~.1?1~2 ...1""'6!1l'1!!!!~~'"'!\l !ÌÌ!r:,..~~......,.;""""'~""""'-...,....- .....""---~-
Vedi annotazioni allegate 



Codice fiscale del percipiente 

DESCRIZIONE ANNOTAZIONI 

AI Lavoro dipendente a tempo de _......dl 01.01.2014 al 07.05.2014, importo: euro 3.380,31. 

AL L'addizionale Regionale (euro 68,62) non è stata trattenuta. 

12. Imposta lorda dovuta diversa da quella dichiarata: dovuta 777,47, dichiarata 815,95 

12. Imposta netta dovuta diversa da quella versata: dovuta D,DO, versata 390,12 



CERTIFICAZIONE 
UNICA 2015 

CHIESA EVANGELICA VAlDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Scheda per la scelta delta destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4) 

CHIESA EVANGELICALUTERANA UNIONE CDMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCDIOCESI 

IN ITALIA ITAlIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITAlIANA 



11'\.1~1411'o1'''-JII...IU!Vil IUj-l'ILJI.J!.-J!.-J! l! 

SCELTA PER LA DES~NAZ~P...~~ J?~'" CINQ~,' ~ ,-,,-,,'c v, -I_LE DEl~' , (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DELVOLONTARIATO E DELLEALTREORGANIZZAZIONI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLAUNIVERSITA' 
NONLUCRATIVE DI UTILITA'SOCIALE, Da~E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLo ASSOCIAZiONI E FONDAZiONI RICONOSCIUTE CHEOPERANO 

NEISETTORI DICUIALL'ART.10,C,1. LETTAI. DELD.LGS.N.460 DEL1997 

FIRMA FIRMA .. 

Codice fiscale del
 

beneticiarto {eventuale;
 I I I I I I I I 

c~;..1ANZ:AMENTO nE:"L~. RICERCASANITARIA FINANZIAMENTO A FAVOREDI ORGANISMI PRIVATIDELLEATIlVITA' DI TUTELA, 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEIBENICULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 
R~A .••.••.•••••••.••...................•..............................•......
 

Codice fiscale del
 

beneficiano (eventuale)
 

SOSTEGNO DELLEArrwrrA' SOCIAL!SVOLTE DAL COMUNE 01RESIDENZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZiONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
 

AI FINISPORTIVI DAL CONIA NORMADILEGGECHESVOLGONO
 

UNARILEVANTE ATTIVITA'DI INTERESSE SOCIALE
 

FIRMA .FIR~.,1A 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

AWERTENZE 
PflT esprimet~ la scelta a favore di unadalle il contribuente 

ç1~\le apporre la propria firrn~ Bel riq anche il codice 
filii9{lle di un soggetto beneficiario. La delle finali,tà beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINA~IO~E DEL m.J!2 A::i. v .. _..: IDELL'm·,;, . (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) .:., 

PARTITO POLITICO 

CODiCE "iRM.\ . 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore 
la propria rrrma nel riquadro, ihdicando 11 codice 

solo dei partiti politici beneficiari. 

lo aggiunti aquatlto ipdJtato nefi'jn~. tenuta nelle i, si precisa 

çh, i dati personali dttlcqntribuente elleEntrate perattuare lascelta. 

IN CASO DI UNA o PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Il SQttQscrittodichiara. sotto lapr FIRMA 
intende avvaìersi della facoltà di
 

(fvlod, 730 o UNlp<;>- Persone. fis!9Me)
 
Per le modalità d}i(!Yio dellascheda.vedere il par
 
dì invio della scheda."
 

http:��.��.�������.��...................�..............................�


NE 
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMM16-tere 6-quater,
 
DEl D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO [26I4]
 

Codice fiscole	 }ognQme o Denominazione- Nome
DATI ANAGRAFICI l :\ 

82001710654 COMUNE DI ROCCADASPIDE 
DATI RELATIVI Comune	 Prov. Cop lndirizzo
ALDATORE 01LAVORO,	 , , 75 
ENTE PENSIONISTICO ROCCADASPIDE	 SA 84069 VIA GIULIANI 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA Telefono,kJx I~d;rizzo di pOS!Cl elettronico CodKC oltlvito Codice sede 

10 Il 

T 0828948211 F 0828948237 rocca.ragioneria@email.it 841110 
<l. Pl'I'J'WJ 

Codice hscale	 Cognome o Denorninozlcne NcmeDATI RELATIVI	 , 2	 ,~ 
ALDIPENDENTE, RIZZO	 ANGELO.7PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 

Sesso	 Provincie CO'eJone h'e.ti Ceni di esch.siore DELLE SOMME 
M oI I Dala di ncrcirc	 Comune (e Slaro estero) di ncvc.ro di ncscilc (Siglo) pcrfkclcri ecceziono]i clollo pl'!:~c:C'mpll(ltfl 

6 H ioI 

CAMPORA	 SA 

DOMICIUO FISCALE ALL' 1/1120 l d 
Comune Provincia lsiglo] Codice comune 

n'lO	 11 

i
l'jCAMPORA	 SA B555 

DOMICIUO FISCALE ALL 1/1/2015 
Comune Prcviocic i!.iglal Codicecomune 
23 24 7:· ~ CAMPORA	 SA B555 

~ DATI RELATIVI 
ALRAPPRESENTANTE Codice [isccle ~ 

lO 
g 
w 

5
a 

RISERVATO ~ 
AI PERCIPIENTI ESTERI	 Codice di ;dcnrificazìonc fi!>Colc estera locolità di residenza estere g 

40 4' 

i 
~
~ 
> 

Via e numero (1'0'1(,0 Codice Stato eoe.o 
42 ~3 ;J 

i 
DATA FIRMA DEL LAVORATORE PER RICEVUTA FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA 9 

qrcruo 

27 I 02 I 2015	 Il Sindaco Sig, Girolamo Auricchio i 
STAMPAREALIZZATA DA HAllEY INFORMATICA_."alley'l 

http:rocca.ragioneria@email.it


CERTifiCAZiONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMiLATI ED ASSISTENZA FISCALE 

DATI FISCAli 
l>fK rv~ ,,-:!U/\U 

COMPILAIlC,dl 
7.841,62 

DCIF;[ODfìi 
DFLLI\, nlCH1ARAllONE 

fHfrNun 

387.13 159,18 

DETRA710N! 
F C~fT)m 

1.803,57 

1.416,44 

1.416,44 

PFLVlD::NIA 
(OMPj_FMrt-il;~R~ 

Di 

AURI DAli 



~: [O 

DI 

AS)OC~CfHATI 

/\ HlOlO 

'),~ ll,!:/.f~jn.. U 'ì_._._--- -_._-_._. ----~------~. ---_ .._---_.- -------. 

.1\, 

~----~._~~~-~~~~_.~.~----~-----------------------

i>l\ORELMIVI 
lJ CONiUGE 
I.. AI FAMIUARll. CARICO 

--------- ------- ----- - --~---- ------ -

'2 Fl D 

3 A D 

A o 

" 

s-;:~c:_ZAi~;;;;;;;:;:'HI;;;:E~,~~;~,~:,~~~~~~-·----·~::..-----------.--..--.---..--.--...---.----!,! 
~ 



Mcd [O 

DMI 
PREVIDEi'!lIAU 
ED ASSISTENZIALI 
!NPS .. 7212270708 x 8,826,00 

COORDINi\TF 

ì0JPSG[':,jjO!'~l 

PUHBUCI 

82001710654 00000 

8,835,67 2.884,82 6,881,62 

419,79 8,835,67 30,94 

DAT! 
;\SSICURAilVi 
INAH 

H394 



iO 

Di,OIZlON[ 
ANN01AliONI Cod.AN-La detrazione minima e' stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente puo fruire della detrazione per 

lintero anno in sede di dichiarazione dei redditi. semoreche non sia stata qia' attribuita da un altro datore di lavoro e 
risulti effettivamente spettante. 

Cod.AI-lnformazioni relative al reddito. Punto 1) Reddito lavoro dipendente importo= 7.841,62 

Cod.AI-Periodo di lavoro dalO 1-04-2014 al 31-12-2014 , tempo determinato. importo= 7.841.62 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

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

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4) 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 82001710654 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 83 Li IlE IIUmlJY 

COGNOME (per le donne indicare il cognome do nubile] NOME SESSO(Mo r) 

DATI RIZZO ANGELO M 
ANAGRAFICI 

DATA 01 NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (siglo1 
GIORNO, MESE , ANNOltU.,.... .CAMPORA SA.1n Il TliIIF I ] 1111] I Il 7 mn ilE 'BilE IIUII 

lA SCELTA PER lA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO AI.TERNATIVE FRA LORO.
 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE ETRE LE SCELTE
 
7_1111 n_n? 11m 1 I [ nKQdiiil ET IIiIL&Z& 'Wl U1IU 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OrrO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNOdegli spazi sottostontì) 

STATO CHIESA CATIOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENnSTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
DEL 7' GIORNO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
(Unione delle Chiese metodi,te e Valdesi) IN ITALIA ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGElICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 
BATIISTA D'ITALIA 

AWERTENZE 
Per esprimere lo scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'lRPEF, il contribuente
 
deve apporre lo propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle isti

tuzioni beneficiarie.
 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso,
 
lo ripartizione della quoto d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuila
 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.
 



SCSIEGNOou VOLON1ARIATO E DELLE AURE ORGANIZZAZIONI FINANZIAMENTO DEiLA RICERCA SCU+HlFlCA E DEllA UNIVERSITA' 
NON LUCRAnvt DllmUTA SOCIALE, DELlE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONf� 

SOG,\[E E DELLE ASSOCIAllONif FONDAZIONI RiCONOSCIUTE CHE OPERANO� 
NEI SEfIORIDI CUI AtI..'ARL io. 1, IHT AL DEl O.lGS, N, 460 DEL 1997� 

fiNANZIAMENTO A fAVOf:E DI ORGANISMI PRIVA ii DEllEl\l!IViìl\: DI 
PROMOZIONE f: VAiORI7ZAZIONE 0[1 BENI (IJU:.JI<Mi F PACìM;GI';Ìi(l 

SOSIEGNO DELlE AIIIVITA' SOCIAliSVOLTE DAL COMUNE DIRESlDlNZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILEHArHl'iIICEIE RiCONO~,ClUll 

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMADILEGGE CHE SVOLCONO 
UNARILEVANlE AHiVITA' DlINlERESSE SOCIALE 

AVVERTENZE 
finCllita destinotorie del cinoue mdle "i"il'i1~Pi,,: 

ispondenle. Il contribuente ho ' ICI di ,...."I,n·w" 

deve essere folta esclusivamente per uno sole: delle 

PARTITO POlITICO 

Ci fervore di uno dei portiti politici beneliciori del due per mille JeWIRPf:T, ii N,',."OV" oppor!!' 
mri,r,('lnrin il codice portito prezelto, Lo scelto deve essere foHo esctusivoment- per uno 

In aggiunta li lndiceto nett'intonnetive su! trattamento dei contenuta nelle si nror-i-;» 

che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dalrAgenzia delle Entrate per attuare fa SC(;,'!Ut 

IN CASO DI UNA o PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NH RIQUADRO SOnOSTANTE, 

FIRMA 

nuroCiI'nto 3.4 "Modolilò 


