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Natura 
dell'incarico 

Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

da incarichi presso il parlamento nazionale, 



--------··-·----------~~------

S-In upo o! ooDiu" ..,.,, "'P"~" miro U •~••• "''""di~,~ 
layoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
·patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o societ . 
partecipate e/o controllate dalla r.e~one 

/ 
Co ..... t<nu io•mimmfi io tito6 obbligui..,ri, fito6/""' u<ilitl fin•"""'"' 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o i tazioni fiduciarie 

d 
Tipologia di Consistenza 

l\\ X~ 
Annotazioni 

investimento ! 
\Il). \v/ 

'P / 
/ 

\ \).. / 
Altre cariche pres:o en~ ~~~riva ti e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizir~ 0// Ente Data Compenso annuo 
lordo 

\"-\ / 
/ 

L 
AUri, even~inearicbi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

~crizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
./ 



-~--------·-·--------.... 

C.oniuge non separato / 
Fi~i / 
Fratelli/Sorelle / 
Padre / 
Madre / 
Nonni / 
Nipoti / 

Beni immobili ('l j/ 
+l - Natura del diritto P~9fizione immobile Comune e provincia 

\.\Y / 
/ 

Beni mobili iscritti in 1 nbblìci regìstri / 
Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

l l / 
\ (; 1/ 

\. '-"' / 
\~fl / 

Partecipazioni a socielVquotate e non quotate 
+ l - / Società Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

/ 
/ 

Funzioni dYamministratore o sindaco di società 
/ Società Natura dell ' incarico 

(deJI'Ominazione e sede) 
Annotazioni 

/ 
/ 
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CODICE FISCAlE L_ ____ ________ _J l.'lOO.N.[TI 

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati 
SEZIONE 1- REDDITI OEJ FABBRICATI . . " .. " POsS<SOO = ,CASir~· RE>IOITA UTILIZZO 

1 
CANONE Oll.OCAliONe CODICE C<!JMff p~cbl STATO tiC 

PAFITICOlAAI (s!HICIWoi'IWiblt OIERGI:1UA 

'""""' " rlgop GCrldln!t) 
COMUN!:: 

'"" 
81 

00 l o l 
00 

82 
00 00 o ! 

83 
00 00 o 

84 
.00 o 00 

85 
00 00 o 

86 
.00 00 o 

B7 
.00 00 o 

SEZIONE R - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DILOCAZION• -
!.:':.:,1 ""' l D<TA "i'~~Pifti:GI ~:~i~~~~~JU COOCI! U!'I'"ICIO t CODJif ~DO':T~~~JlVO 1::-'="~r=:::= 

911
1 l' l' l ,_t l' l' l' l' i• l 

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
SEZIONE l - REDDITI 01 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILA TI Coslprix>lan lo 1 

Cl ·nr~r 
~ ,.~ 

~r r:r ~
00 r ·1·r r~r J REI>O!TO REDDI!l 

(IMI'ICJ 1, t. 3 eu 201~ EST!RI ::#Ja (lrunll1.~3CV201~ = ~l ~1.2,SCU20Hi) ESTEN 
C2 TIPO NATO C3 TIPO NATO 

,00 In n .oo In n ,00 

SOMMI! PER PRE.a DJ RISULTA 'l'O e WELFAREAZ(ENOAI.e 

' SOMME . se-
C4 

llf'Ol.OGIA UNITE 
A TASSAZIONE OR:>:NARIA A IMPOSTA SOSTTT1.1llVA INI'OSTASOSTITUTWA I!EJoiEF1T A TASSAZK>NE OR:>tNAR!A 

n ,00 !Xl 

RITEN"'E J 
,00 

J S~RT J 
,00 !Xl 

TJ.S:SAZX)N!~ ' T ASSAlJCNE SOSTTTlmVA 
. 

ASSEHZA REOU:Sm 

_n_ n n 
es PERIODO DI LAVORO -glom/pe!'l QUa.~spettano le d&ttazion1 !P'..n!S. 7,492CU201~1 t.AVOPO DIPENDENTE r 

SEZIONE Il - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 

04 REOOm OIVERSf 

o.f'OST'EeamftiMJCfiS4n 
07 f-'a2011SEAl..TRIREOOIT1 

ATASSAZlONS SEPARATA 

CENTRO: E45 0 

n · 

PENSIONt: 

l 

~·' 

00 
::.PESE . 

00 

' 
00 

00 

00 

00 

1\EDCrTO 
~4•5CU201i) 

,00 

247,00 

M~ 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

ll:'l 
E-< z 
ll:'l p 
III 
H 
p: 
E-< 

~ 
tJ 

~ 
H 
P< 
o 
tJ 
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IDIN·I~U~OIIIII~~IIIlll 
CODICE ASCALE L--------------' MOO.N.[D 

QUADRO E - Oneri e spese 
SEZIONE l • SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D.IMPOSTA DEL 19% 26% 30% o 35% --- SPeSE s.wTARIE ....... 

E1 SPESE SA.I\'ITARIE ......... . E6 SPESE SAN"ITARrE RATEIZZATE IN PRECEDENZA. D .00 ... w l. 797 00 ,00 ....... , 
E2 SPESE S/l..'o'ff ol.RJE PER FAMt.IARI NON A CARICO D "' 

INTERESSlPERMUTUIIPOTECARI 
AFFETTl DA PATOlOGie esEH'Tl 

,00 PER l'ACOulsTO OEU. 'A81TAZDE PRINC!PALE ,00 

E3 SPESESAHTAAU: PER PERSONE CON OISABiUTA' fB ALTFIE SPESE ,...~:::'~~ 
"'""' .. 

,00 1 2 100 00 

E4 SPESE VEJXlJ PEA PEAS0He C0t.J ~A' n E9 H..lRESPESE 
""""!"' 

,00 61 200 ,00 

D 1:' es SPESE PER l 'ACO'JJSTO DI CA/1.1 GIACA E10 ALTRe SPESE 
,00 62 9. 1 0 0 ,00 

1 
QI~UIIPUI•Itu!.-,.; -~ ,mp<YIOcWIOI'MI•~ Pru:todris<:lt'R 

E14 Sl"ESE P.EA CANONI Ot LEASING 
l l 

. . 
l l ,00 ,00 

SEZIONE Il SPESE E ONERI PER l QUAU SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO -
E21 CX)HJl;RJJ1 ~ED ASSISTENZWJ E26 N..TRIONERIOEOWSIU n· ,00 ,00 

ASSEGOO 
~fiscale diii~ . Contributi r r•lfldr:nz• com lomt:ntllf• 

E22 AL CONIUGE Dt!Sotii~~IO ~~dal~ 
,00 E27 OEOUClBllrTAOROINAFIIA . 

E23 CONTRl.BUTl PER AODE"m AJ SERVIZI DOMESTICI E FAMIUARI 
00 ,00 

,00 E2B 
~II'OP.A.TOFIIOIPA&UAOCCUPAZ'OE 

E24 EROGA2IQilJ UBEJWJ A FAIJORE OIIST1T\.I2JONI RfUGICIISE 
,00 ,00 

.ooiE29 R:ID IN s:::uJBfiO RtWaiARIJ l E25 SPESE MB>IDfE E 01 A$$1$TEHZA O. PERSONE COH DtSABI.JfA' 
,00 ,00 

,00 E30 FAUl.JA.RIACARCO 
,00 ,00 

iU.dpll'l - ... ~. tt.cresslm!I".Jo 

E32 SPESE PER ACQUISTO 0 COSTRUZIONE" Cl ABJT~NI DATE IN LOCAZIONE 

l l 
. . 

,00 ,00 

l ,-•IST.l!N...-vo:IO ~~cn.mt"IJ!IInt 

SEZIONE Ili A· SPESE PER INTCRVEtm DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTlSISMICHE E BONUS VERDE 

E41 

E42 

E4 

E53 

ANNO COO!Ce FISCAL.E 
........ - Nilt'lt/0 , .. IMPORTO SPt:'SA 

SEZIONE 111 B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

,00 

,00 

,00 

N. d'Qrcjq 

'""""'"' . 

svw:ltl\:.0 

r:l 

~ 
~==~--~~~~~~~~~~~==~~~==~~~~~~~~~~~-------~ 
-.==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-------~ 

H 
,00 p:: 

--+---------------------------nmm;,~~~~~U5~~--,---------------~~--~~~.---~~ffiro»N~AP,P~~JA',Jl0- Q~ 
ES8 SPESE AAREOCl Mlo!OIU GOVANt ~ Z 
--~S~EZ~IO~N~E~N~--S~P~E~S~E~P~E~R~I~NT~E~R~V~E~NT~Iot~R~IS~P~A~R~M~IO~E~N=eR=G~ET==Ic=o=-~~-2--------------------------------------~~ () 

PEI .. CliiO ..,, !( 
H 

_es_'}--------------------------------------------------------------------------------~.00~ ~ () 
E62 

-·"""' ~ ~A.FFm'"OTEA=IENIAGNXlt.l E82 .AJGII.Jt/»11 

----- ---------- · 
~·oo~~-aa~l~_,_~ __ o~ __ ~ ___ ~_. _____ ' ________ ~,oo 

CENTRO : E450 



F1 

CODICE ASCALE 

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 

c 
lRPEF mi' àiCtJIOOrf'91MalanF:r~~~: ~ dj cui componata in F:24 ' 

00 
"""""""""' 

A 

Cii alCompanst~:t in FZ.C 

M 00 

MOO.N.C2:] 

eRPEFperJa\IOrl 
$0Ciatmente ut:li 

00 

00 

F3 ·-~--:rai----~h .. :r---"-"""""'- 11 dllcuiOOI"f1ltn&al& ln F2~ 1t Prernlo l$i risu~ato l•dJCUlc::otrpttAtoln 1'24ll 

F4 1' """ 
l 

-
F9 Importi rimbofs&ll 

Qed.11Utill:Zatl 
F'10 con l modello F24 ptl' Il 

""'" 
Cr,roj1o 

VOI"$M'Ie.rdO di altre impottf IRPEF 

rc.., .. .,.~J' l.J' G4 • ......, 

... ,..~ ,· 
kxda 

00 --·r ~ 
.00 

C<: l' '?.::: 

c . 
"-"""" 00 

! 

-~· 00 , ... 00 

m 00 00 00 

Codico r Ackb!onale CoiTI.Inale \'Tipost:Q .oW!u:iw 
l ~ aftU'EF &Ula ptOdur.Mti 

00 00 

00 

~·r 
"" """"""'• """""• .00 ... ,;.;<i 00 '"""' A"=r Qedilo • 

.00 
cedl0111• 

""""""'• .00 """"' 00 

00 

00 

00 

. _ ......... 00 Reodi".o 
COf71)'•""-'o 00 . 

Crtdlloutlfizzaao dlcui rtJCJYo 
nea•prltC&denri allo Stato di-::~ 00 dichiwazlonl 00 

1%1 

~ 
III 
H 

--~~------~------------------------~----~--~--+----~--~~~~~--------~00 ~ 
~ --L-----~~~----L-~~----~~----------------~--L---~---L---L--~--------~00 u 

< 
__ L_~L------E~~~~------~L_~~~--~~~~----~~~~------MU~~------~00 ~ 

,00 

CENTRO, E450 

o 
u 
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llm~mi!iMmoon~lmmmlllll 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A. F. O 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 73(1 E D~LLA BUSTA 
CONTéN~NTE IL MOD 730-1 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDD/T/2018 

SI DICHIARA CHE 

r~OME 
RODOLFO 

Modello 730 integrativo . n 
[cooiCe ''SCALE 

~~OXW---OM-E--------------------J ~~N-0~-E--------------------~ ~~coo--;cg __ F_~ __ 'e------------------------~ 
HNHANNO CONSEGNATO IN DATA .................................. !l.~/()~/..~.~.01:~ .................................... LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2019 PER l REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 

CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HNHANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA 0 NON SI IMPEGNA 0 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

Certifica:r:ioni per a ltri redditi assimilati (Set.:. II - Quadro CJ (DI 

Certificnioni : Jtitenute I r:pet: su altri redditi usi mi lati (Cl 

Certificazioni: Addidort.ale :regionale •u altri reddit.i .. similati (D) 

Certif'ie ad oni: AddiziOtlale c omunale su altri redditi auimilati - acconto 2 018 (0) 

CertiUeadoni: Ad4izionale co:un&le su a ltri redd.iti a.asiarilati - .a.l4o 2018 {0) 

certifica doni: 11.ddiziona.le eoraun.ale su altri redditi aaaiQ!lati ~ acconto 20U (D) 

Scelta cinque pttr mille: Ricerc a. scientifica c univerdta• ~ CP: U051730109 (0) 

t>elibera scolastica per p.aga:nenti cffettu.ti a soggetti t erzi - B8 .. . BlO cod.. 12 ())) 

Spese pe:r gite •colastiche - B8 ... BlO codice 12 (D) 

Scontrini tannac• utici per acquisto medicinali (D) 

Brog:a zioni liberali a pa.rtiti polit ici iscritti nd Registro nazion.a.le (DL 149/2011) ID) 

Erogazioni liberali a favore delle ONWS operanti nei Paesi non OCSE - E8 . .. BlO cod. . 61 (D) 

Scelta otto per mille: Chiesa catt.olieil (0) 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.AF O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO .. : 

IMPORTO 

91.565,00 

e 32. $42,70 

3 .021,64 

219,76 

1124,00 

24.1,20 

100,00 

1 .797, 0 1 

9 .100,00 

c 200.00 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE .R.9P.9.~!:.9 .. ~.~1\,.._ ......... --·····---·······-··-····--·-··· -- .. ··----

CENTRO: E450 
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SOSTITUTO C'IMPOSTA O C.A.F. 
O PROFESSIONISTA ABiliTATO 

OICHIARANTE 

MODELLO 730-3 redditi201 8 
Ver . 3.0 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

0730in~totivo 

LENA RODOLFO 

~ CONIUGE ~CI11ARANTE 
$ ~ G J: ' .il f ~-

. . ,. 
".:'T;~~~~mp~m:.; -~.· 

l REOOITI DOt\'JN!CAU n; 00 
2 REOOITI AGRARI ()( 00 
3 REOOITI 00 FABBRICATI n; n; 
4 REOOITl DI !AVOlO OII'Et-.'D"..Nlt E ASSM!ATI 91. 565,()( .oc 
5 AlTRI REOOm Cl ()() 

6 V.IPONIIlllE CEDOlARE SKCA .01 -:o; 
7 ~ib obilozione prtndpole e ptltinente fnon sogge!1e o MJJ 01 ,01 . • • • " • o. 

' -~- o. ~ .,. "' • ' . .. n 

'~-~ 11 REDDITO COMPlESSIVO 91.565,01 .01 
12 Oedubono o!>lczk>ne pllndpclo e pomn..,..l...,. oogge.,. o Wl.ll « oc 
13 ONERI DEDUClBJU rt -:cc 
14 REOOITO v.IPONIBilE 91. 565.DC .()( 

15 CcmpotUi pc< oO!Mlò _,..., d'olono.WI<he oon ri....., e Ololo d'""- -,;;; - ()( 

16 IM?OSTA 1.0!1DA 32 o 543/Y ,rt 

• . ' • • <C o • ' '.!.it* ' - '•· . '· , . 
21 ~razione per coniugo o CCJrioo -:-rt .OC 

22 Detro;Oone per fig~ o corico 318 rt ()() 

23 Ulteriore detrozlooe per lig!i o col'ico _()( ()() 

24 Delrczione: por o!lri fom~ìcti o corico n; 00 
25 Demmono l"" ,.-dllo.ao ctpondenoe .()( .oc 
26 Detrazione per redditi di pen~ .oc 00 
27 Dctroziale per redcl:ti oulm!loti o quelli di lovoto dipenderUe o cltri redditi n; 00 
28 Detmzione .,...; ed e«>gazioni l;bo<ol; 2 . 754 .0C .oc 
29 Oe:rc.tiooe- spese per lnltrventi di reo.rp«o del patrimonio ed~iz;kl e per mlsunt onll1i.smiche n; ,OC 
30 O.trozione spese arredo Immobili fisrru!lurori n; n; 
31 Oe!-cziont .spese per lnaotven:i di riapormio energetico .OC .oc 
32 ~'PC'< onodo- g.,.... coppio n; .oc 
33 De-trazione NA per ocquis1o obiltlzione dosre energelìco A o 8 n; -oc 
37 De!rczionllnquifini con eooh'olb di locazione e affilio tetreni ogrkoll oi gic:)ro.tool .oc .oc 
38 ..,.. detozlonl d"~ -oc .oc 
41 Oedìto d'Imposto pet il rloequ~to dello pìmo coso n; OD 
42 Credi)O d'itnpmk! per l'incremento dell'oca..-plzfone .oc .oc 
43 C:.edilo d"""P'>'o <elnleg<O on~ fondi perolone 

.. rr 
00 

44 C.ed010 o'lmposlo pe< modio;OOo; rt ()() 

45 CredilO d 'lmpo$!0 per negozioziooe e orbilroto .DC .oc 
48 TOTAlE oeTRAZION E OEDm DWJ'OSTA 3 . o72oc .00 

• o' . o • • :!mrut;Il~.,!.ll!JlW~~~ '-' ' ·.~ . l 
.i:9c:r:r1~ 

l 
8 
i 

l 
50 v.IPOSTA NffiA 29 .47100 .oc 
5 1 C:.ediio d'!mpo>Jo pe< ol .. lmmobil; - Si>mO Abn= -:-oc .OC 
52 Ged'.:o d''"'""" pe< tob;lczk>ne p<lncipole- Sisma Abn= lX ~00 
53 Credito d'impos!o per imposte pogo~ oWeslefo -O( ,00 
54 Credilo d'1trpo5to per etoaozionì cubvro « lXi 
55 C:.edllo d"omposlo pe< .._-;scucio .DC -:oo 
56 C:.edJIO o'lmpe>to per~lion"' 00 ()() 

57 AJtti credili d'im~kl « .OC 
58 C<edlll <esidut per de>ozionlinoopienll n; n; 
59 lì!TENUTt 32 .543 ,()( 00 
60 WFERENZA -3. o1i1X .00 

CENTRO : E450 -- -- . 

------ - -- ----------- -· 

Modello N. w 
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Ver . 3 .O Modello N UJ 
jf;.j'Jillllm\~!1~f~)ri\ìic\'~l'>t~iW':SH ~- . N~~';:;,_ ~-·t;W~e'\'iiiZ<~i::W~U?i:'iJf.!l'IJ,~i·l'l~~n~m~"<:~'illi!liJE{~~j 

130 ~aedilod'l~peo-~.,.,., ,00 ,00 

131 Rcsidloc..d'Jo d""'poolo peo-j òocqui*>dolo primo cotOdo ofhm,e;, compenooDone ,00 ,00 

132 Re:sktuo oediao d'impostO per YinaemMIO del'occupozione do l.lilizzore in compensazione 00 ,00 

133 ~..o cr!!dito d'lmpo~to pes l'cbitozlooe pllncipole - Sisma Abruzzo ,00 00 

00 .00 
135 R...o..o aedilo d"._ pet mdo2Sonl 00 ,00 
136 T01ole >peoe scnibote -le ....Ho pe-dlchlorozK»ol•ghi E l, E2 e EJJ 00 00 

91.565 ,00 .00 

2 ~ ACCONTO IRFEF 2019 ~Redd~ilo::_::com~plo='~'"":::...---,-----------1------~~-------'~ 
~ 139 CASI PARTlCOWI "-"' ou cui cc!cok;o-. r""""" 

,00 .00 

j . 
> 

. 
i 
3 
i 

l 

141 ACCON112019 P.imo-occonl:>IRPEF 

142 ~~ 
143 NELMOO. 730/2019 Prlmo roto oc:c::onto cedolaro JOCCO 

~e r r ~ 1· 
CONRJGE !ltOiiARANTE l l OOI l 

147 Rec:Jdit foodiori r.on imponlbi!i 

146 Reddito obitozione prll'ICipole ~ pertinenut !soggette o IMUl 
149 R.Niduo deduzione~ r~lc 

150 Ros"*'o e<og<l2Klnl "'"""' 
151 Residuo aedito d ''"""" peo- ._,;ozrone e cwbi•o" 
152 Ruidoo credito d'lmcoslo per vid~!ion.ta 

153 RHòdoo e<ogc<ionl l bo"'lr ON'.US, CN e />fS 

Cedilo d""""""" DICHIARANTE l Rolo 20171' oo1Rooo201ej' 
160 pe< eoogozlone.,.,., CONIUGE !ltOiiARANTE l Roto 201i l ,ool"'!o'lfllel 

RISUlTATO DEllA UQUIDAZIONE 

179 IMPOR'TO OiE SAAA' RIMWRSATO DAU'AG€NZIA DEllE ENTRATE Idi~ ..., -1 

CENTRO: E450 

- ---·---- ----------

00 ,00 

00 .00 
,00 .00 

00 .00 

- ool' 

.ool 
,00 .00 
,00 .00 
,00 ,00 

,00 .00 

00 ,00 

,00 .00 

00 .00 

ool 
.ool 

.00 

00 



Ver. 3 . 0 Modello N. W 
DATI PER lA COMPilAZIONE DEL MODEllO F24 

um~'ID:liJWii!IDJWt~f!J.N.\!!~ff®~r>Jt,r9.XOC~4.1i 1 
CODICE TRIBUTO 

1
At+IQ [t IWfRIM&.TO ReOD<I'"'m.w! Cllfmo (OA. 0JAORO l} ~~~sc:w'~ 

' 191 IRPEF '()()1 2018 00 00 
192 -· AOOZJONAIE REGIONAI.E ~F 3801 2018 00 .00 .. 193 A!lOIZIONAIE Co.v.JNAIE I!Pff 31144 2018 .00 .oo .. 194 a()Q(AitE SfCCA lClCAZION 1842 2018 .00 00 

; 195 s:tOM:OT.Dj_ ACCONTO m TASSAZIONE SfPARATA 4200 2018 .00 
~ . r-m- NTEGRA11VOj WV'OSTA SOSTT!lJlNA PREM DI RISUTATO 1916 2018 ,00 
• 1'. 198 TOTALE l .00 .oo 
i ' ,, 'M~W::m: o ·'·~·: :w-~~r.s~SW~l: 1 

CODICE TR!6UTO lANNQI;ljRifEUMENrO ·IOOcNr~ • • Cltrooo (OAGltJ.I.oltol} '~:~~~r~, 
211 IRPEf @1 2018 00 .00 

~ '· 212 3801 2018 .OC A!lOIZIONAIE REGIONALE l~PEf 00 
, 213 A!lOIZIONAIE Co.v.JNAIE IRPEF 31144 2018 .oo 00 

214 a()Q(AitE SECCA LOCAZIONI 1842 2018 00 00 . 
2g_ 9:10M:0.73:) ACCONTO m TASSA210NE SfPAIATA A200 2018 .oo 

216 INlEGRAllVO IN\POSTA SOSTT!lJlNA PREM DI RISLtTATO 1816 2018 .00 
~ 218 TOTALE .00 ,00 ... t ! l'I~! r~'fi".,,!!:J..otiDi~ , ,. . .~1m\1 ~-

w '}~ t(.!~-· .,, 
IMPORTI DA VERSARE-GIUGNO 1 

COOK'ETRiBUTO 
2
Al'-NO Cl.w9:HfHIO ~.\....... """"""""""' 

231 IRPEF <001 2018 _J!: 
232 ADDIZIONAlE REGKlNAI.E I<PEF 3801 2018 .oc 
233 A!lOIZIONAIE Co.v.JNAIE IRPEf 384A 2018 .oc 
234 PRW>A RATA ACCONTO II!I'Ef 2019 4033 2019 _J!: 

235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018 .oc 
236 ACCONTO ADDIZJONAIJ: COMUNAlE 2019 3ilA3 2019 00 
237 IMJ'OSTA SOSTffi/TIVA PREM DI RIS!ATATO 1816 2018 .oc 
238 CEDQI.ARE SECCA LOCAZIONJ 1842 2018 .oc 
239 PRMA RATAACCONTOCEOOtA~ S:-<:CA 2019 1840 2019 .oc 
241 """""nlco;.; l ADOIZlONALE RfGIONALE IRPEf 3801 2018 ,IJC 

242 ol<ri.geoon A!lOIZIONAIE CO\II.NALE IRPEf 384A 2018 .oc 
243 dolo-l ACCONTO AOOIZIONAlE COMJNAL.E 2019 3843 2019 ~oc 
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE 
244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019 403.4 2019 ,OC 
245 j SéCONDAOLNCARATA ACCONTOCB:OARfS:-<:CA2019 18A1 2019 ,00 

MESSAGGI 

Messaggi ministeriali in a llegato ... 

nR.MA OB. DATORE DI lAVORO O OEI.R.APPII:ESfNTANTE DBl.'ENTt f ROGAME O 
DEl RfSPONSABII1 DEU'ASSIST!NlA FISCAlE DEL CAf. O DEL PROFESSIONISTA ABiliTATO 

CENTRO' E450 
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MUSAGGJ 

Dichiaranu • Spaae aanitarie di cui ai righi El ed B2 ridotte dalla fra nchigia di B ll9 

Dichiarante - Scelta per la destina•ione dell'etto per mille de ll'IRPEP effettuata 

Dichiaranto - Scelta per la destinuic."le del cinque per trcille dell' IRPBP dfettuata 

Dichlar..ata - Scale. per la d .. tin.adone del due per aille dell'IRPEP ai partiti politici non ctfet.tu.o.u 

FIRMA Dfl DATORf DI 1AVOR00 DU R.APtRESfNTANrt DIU'ENTE EROGANTE O 
DEl. RESPONSABILE D!lL'ASSim NIA FISCALI! OUC.A.P. O DU PROf ESSIONISTAABIUTAtO 

CENTRO' E450 

Modello N. [:::LJ 



-----------------------·~--------------------------·- ·-- -·----------------·--

~ CAF 
~NAZIONALE 
~DELLAVORO 

Al0l_rev.09 

Cognome,...:L:::E::.N:::Ac_ _ __________ Nom RODOLFO Cod:cefiscal.,__ _______ _ 

INFORMATIVA E CONSENSO Al TRArrAM:EN"fO OE:I DATI 
( AI SENSI DEll'ART. 13 DEL REG. UE 679/ 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI} 

Il Reg UE 679/2016 in materlill di Protezione del Oatl personali (di seguito denominato GDPR} prevede una serie di disposiziOni per H lecito tratusmer1tO dei dati 
personali, che deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soçgettl Interessati e comunque nel rispetto del prlndpl (vi dlsdp1lnatl. Oi 
s~urto si illustra sinteticamente c:ome vcrranno trottati l dati contenuti nella presl!nte dichiarazione dei redditi e quali $000 i dlrittl rlconO$CIJ.itl al dttadino quale 
SQ9getto Interessato nell'a mbito dell'attività di trattamt!nto dei suoi dati. 

nTOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABilE DElLA PROTEZIONE DEl DATI 

I l Titolare del tr.!!lttamcnto dei dati è il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., c:on sede in ANCONA, VIA LUIGI RUGGERI, 3/N, nella persona del suo legale 
r~ppresentante pro tempore, lndirtno email: t rattamentodatiP!ivacy@cndl.it. Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art.37 del GOPR1 è 
contatta bile all'indirizzo e mali: rnfer,;:ntyprNacyO?cpdr !t . 

RESPONSABIU DEL TRATTAMENTO 

Il CAF svolge le operazioni di trattamento anche attraverso centri opportunamente nominati Responsabili esternì del trattamento mediante spedfico contratto o 
atto giuridico di nomina che ne disdplina il r elativo rapporto a i sensi dell'art.28 del GDPR. L'elenco dei nominativi dei Responsabi li del trattamento de' dati è 
consultab;:le ~evia rk:hlest3 ~l Titolare del t rattamento. 

FINALITA' DEl TRATTAMENTO 
Il CAF tii.U.I Of'IIALE DEL LAVORO S .P.A. cles~dera informart.a, che nella didllarazione dei redditi (Modello 730, DiclliarazK>ne Sostitutiva Uni<:<l), per la qu<de ha 
richiesto l 'attività di assistenza fiscale, sono presenti diversi dati personali che ve~nno trattati pe~ le finalità dJ liquidazione, aco:!rtamento e riS<:OSsione del!e 
!mposl:e e per il riconoscimento/mantenimento di prestazion i asslstcn.zial~ c che, a ta! fine, al<:llni diiti possono essere pub~icati a·l sensi dell'art. 6 9 del D .P.R. n. 
600 del 1973. I dati in possesso del CAF NAZIONALE DEL lAVORO S.P.A. possono essere comuntcati ad altri s09getti pubblici (Qual!, ad esempio, l comuni, 
l'I.N.P.S., Agenzia Delle Entrate), e prlva.t3 ove previsto da una norma di legge o di regolamento. I d~ti indiCati nella presente d ic:hlarazione possono essere trattati 
and'le per l'appUcazlone dello strumento del c.d. reddltometro, compresi 1 dati relatlvf alla composlZion e del nucleo familiare. I dati t rattati al fini dell'ap~!cazlone 
del redditometto non vengoi'IO comunlQti a soggetti esterni e la loro titolarità spett<l esdusivamente aii'AQenzia delle Entrate. In relazione al rcdditometro la 
informiamo che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento del dati personall. n tr~tt3mento di tali datl è quindi svolto 
in base a norma di legge o necessario atl'ese-cuzi:me dell'incarico da lei conferit o al CAf avente riJevanza di interesse pubblìco ai sensi del combinato dìsposto degli 
artt.6 e 9 del GOPR. Il rrnuto del consenso al trattamento comporterà quindi J'lmposslbllità di erogare la prestazione richiesta. 

DATI PERSONALI 
la maggior parte delle informazioni richie!;te nella dichiaraz~e (anagrafiche, reddltual!, necessarie S'er la determinazione dell'imponibilt e dell'imposta, la 
sottoscri:z:lone) devono essere indicate obbligatoriamente per r.on incorrere in sanzioni di c:a~ttere 11mmlnlstre.ttvo e, ln alcunl casi, di carattere penale. Altri dati 
(ad esempio, quelli relativi a.gli onert deduCibili o ~r i quali spetta la dettaz.ione dell'imposta) possono, ln~~ece, essere Indicati facoftatfvamente dal contribuente 
qua~ora Intenda avvalersi dei benefld p revisti. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONAU 
I dati idonei a riv~lare l'origine razziale o etnica, te opin[onl politiche, le convin:zion i religiose o fiiOsofldle, o l 'appartenen'la sindacale, i dati gcnetk:i, biomet rid o 
relatfvl alla salute o alla W..a sessuale o l'orJe,mmento sessuale della persona, che comportano !l conferimento di dati di natura "sens~bile", possono essere trottati 
solo prevlo consenso esplicito dell'lnteressato. e negli altri atsi previsti dal!'art.9 del GDPR. Ad ~mpio rientrano in queste cate9orie particolari di dl!ti di natura 
"sensibile" la scelta per fa destinazione dell'a per mille de!I'Irpef, del 5 per mi!le de!J'irpef e del 2 per mjfle de!l1rper, richieste ;~~i sensi dell& specifJCa normativa In 
materia, o l'ins~rimento, tra g!i oneri dedudbili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, o i Itri dat i iippartenent i <Jlle suddette cate gorie 
particolari. Il conferimento di tali dati è fltco1tattvo. Per il trattamento di tali dati appa:teoentl alle categorie partico!ar1 di cui :all'art.9 del GDPK, il CAF con la 
50ttosoi:lione deHa presente procede ad a((lulsire in ogni caso anche il suo consenso esplid*...o . 

MODAUTA' DEl TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati prindpalmente con s.trum~nti elettronid ed lnfoJTI'Iatici e memorizzati sia su supportllnformatlei e cartace!, sia su ogni altro tipo di supporto 
Idoneo, nel rispetto delle misure i donee di sicttrez:za cosl come lndlv1dl.late ed implerner~tate dal 'Titolare del trattamento. I dati verranno trattati solo da person21le 
debitamente fo rmato. I d~ti saranno conservati fino al termine C:i presoizklne dell'azione accertatrice dei vari Enti impositoli, fermi restando i termini per la t utela 
del dlr!t.W costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ugionl dì credlto e comunque nel rispetto del t ermine di conservazione sancito dall'art.222.0 del c.c. 

OIRITII Dt:ll'INTER.E$SAT0 
L'lnteres.sato ha diritto, al sensi del!e disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.. di accedfm!l, re:ttitlcare, cancellare l suof dati o limita~e od opporsi al 
t rattamento, oppure a tta portabi1ltà. degli stessi. L 1nteressato ha Inoltre l i diritto d i preporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero 
innanzi all'Autorità giudl:zlarta al sens! degli artt. 77-79 del GDPR. I dati cd i consensi d i c:ui sopra si COilside~no validl e s! int@ndono lecitamente prestati anche 
nel caso in cui Il soggetto sottoscrivente sia delegato o erede dell'interessato o titolare della r esponsabilità geni toriale. di un minore. Inflne ha n diritto dl revocare 
il proprie con senso In qualsiasi momento. La revoca del consenso non p regiud ica la iiceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca . ln 09ni 
mon'M!:nto 11nteressato potrà eserdtare ì propri d lriW nel confronti del tito!are del trattamento a i senSi delle d isposi zioni di cui agli ara.. da 15 a 22 del GDPR. 
r ivolgendo apposita r1chiesta scri tta lndirlnata a: CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., VIA WIGJ RUGGERJ, 3/N, 60131, ANCONA (AN), posta all'attenzione del 
Responsabile detla pro tezione de! dati al seguel'lte Jnd iriuo mail: referenteprivacy@C'Idl.lt. 

CONSENSO DEll'INTERESSATO 
L1Jogo PALESTRINA Data 03/07/2019 

IVIa sottoscritto/et, açquisite le informazioni fornite dal centro periferico del CAF, al sensi detl'art. 13 del GDPR.. in Qua!ità di Interessato al trattamento. avl;'ndone 
ben compreso il contenuto, con la sottosc:rìz.ione del presente documento: 

Autorizza al t rattamento dei dati personali, per l'erogazione del servizio Inoltre autorizza a l trattamento de l dati perSOnali di netura sensibile 
richiesto, da parte de l CAF NAZIONALE DEL lAVORO SPA nccess;,ri ad ottenere l'erogazione del se rvizio r lchiesto da parte del CAF 

NAZIONALE DEL LAVORO SPA. 
Firma leggibile Firmll leggibile 

RODOLFO LENA RODOLFO LENA 



- ---· ·---·--·--------~ 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del28 dicembre 2000 n• 445) 

Il/la Sottoscritto/a LENA RODOLFO.~----~--------~------~---------------- C.P. 
ai fini del riconoscimento della det razione o d@duzione degli oneri o di altre agevolazioni per 
l'anno d'imposta 2018; consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni 
non V@ritiere e fal sità negli atti richiamate dagli a rt . 75 e 76 del D.P . R . del 28/12/2000 n° 445, 
con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

[X l ES .. ElO cod. 12 : che le aomme indicate sono relative a spese per la frequenza di scuole 
dell'infanzia, del priw~ ciclo di ist ruzione e della scuola secondaria di secondo grado 
del sistew~ nazionale di istruzione; tali spese sono state sostenute nel proprio 
inter esse e /o in quello di familiari fiscalmente a carico; 

( X ] 'che le spe se sanitarie sostenute nel 2018 1 di cui ai righi El, E2 1 E3 cd E25, non sono 
state r i mborsate da Enti o Ca sse con finalità esclusivamente assistenzial i ; 

[X] che le spese sostenute nel 2018, di cui ai righi EB ... E10 cod. 12, 13, 15, 30 , 33, 40 
ed E23, non sono state rimbors ate dal dat or e di lavoro sotto f orma d i benefit. 

N.b. Barrare solo le voci interessate 

PALESTRINA ' 08/07/2019 In fede RODOLFO LENA 

(luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconosci mento in corso di validità 



---------·"-···----------·-

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n• 445) 

11/la sottoscritto/a LENA RODOLFO C. F. -'--- - ----------' 
ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per l'anno d'imposta 2018, consapevole 
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n•44s , con la presente autocertificazione 

DICHiARA 

di avere diritto alle seguenti detrazioni: 

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i f amiliari indicat i nel relativo quadro del mod. 
730 Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51 , al lordo degli oneri 
deducibili. Nel caso di superamento del predetto limne nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno. 

Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

Coniuge __ 1_2 __ 

F1 F D A (Figli e altri familiari a carico) 

[X) [ ) l [l 12 100,00 
[)[X] l [l 12 100,00 

Legend> 
Fl - primo figlio a carico F • figlio a carico successivo al primo D,. tiglio con disabilitA A • altro faJUiJiare a carico 

Cittadini extracomunrtari 
Ai fini del riconoscimento deUe detrazioni per car1chi di famiglia si è presentata la seguente documentazione attestante lo status di 
familiare a carico: 

documentazione originale rilasdata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua 
Italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio: 

documenta.zJone con apposizione dell'sposti/le, per i soggetti proven!enti dai Paesi che haMO 
sottoscrit1o la Convenzione deli'Aja del5 ottobre 1961; 

documentazione validamente formata nel Paese d'origine,' ai sensi della normativa ivi vigente, 
tradotta in italiano e asseverata come confanne all'originale dal Consolato italiano nel Paese 
d'origine; 

[ ] certificazione dello stato di famiglia per i f19ll residentl in Italia. 

PALESTRINA 08/07/2019 In fede RODOLFO LENA 
{luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità· 

........... _ .... _ ... _ ·-- -·- - --



--- -·-·· ------·-·--·---·--· 

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

SI DICHIARA CHE 

COGNOME 

HA CONSEGNATO IN DATA 

103/07/2019 

IL SOGGETTO INCARICATO 

ICAP NAZ I ONALE DEL LAVORO S .P.A. 

NOME CODICE FISCALE 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL 

IMod.cll o di dichiarazione 730 -2019 

SI IMPEGNA 

N" ISCRIZIONE 
ALL'ALBO DEI CAF 

68 

AD ELABORARE E A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA IL MODELLO SOPRACCITATO 

DATA DELL'IMPEGNO FIRMA LEGGIBILE DEL SOGGETTO INCARICATO 

03/07/2019 CAP NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

FIRMA LEGGIBILE DEL éONTRIBUENTE 

RODOLFO LENA. 

Informativi e c:oastol O :Il tratti mento e dt l d.tti 
Titolare del trattamento dei dati è il Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luic;i Ruggeri n.31N. indirizzo mai!: 
trattamentodatiprjvacy@cndl it nella persona del suo rAppresentante legale pro tempore. Responsabile della protezione dei dati è contattab iJe 
all.indirizzo maiJ: referenteprivacv@cnd! jt. Le operazioni di trattzmento vengono svolte anche attraverso eentri periferici opponunamerue nominati 
Responsabili es'.emi del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 679/2016 (di seguito GDPR). 
I nominatfvi dei Responsabili del trattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato presso il Ca! Nazionale del Lavoro Spa. I dati personali 
acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatiz:tati. I dati fomiti vengono trattati esclusivamente per le finalità di 
elaboruione e di trasmissione in via telematica del modello fiscale in oggetto. Sebbene il conferimento di tali dati, i vi compresi quelli appartenenti alle 
categorie particolari di cui all"art. 9 del GDPR. sia facoltativo. lo swso è necessario all'esecuzione da pane del CAF della richiesta di elaboraz..ione e 
trasmissione del suddetto modello fiscale quale compito di ìntetesse pubblico ai sensi degli artt. 6 e 9 de1 GDPR Pertanto, il rifiuto del consenso al 
trattamento comporterà l 'impossibilità di erogare la prestazione fiscale richiesta 
I suoi dati saranno conservati per un arco temporale non superiore a quello necessario al conseguimento delle finaJit! per le quali i dati sono raccolti, 
fermi re-stando i tenni.ni per la tutela del diritto costituzionale di difesa del Titolare e de1le sue ragioni di credlto e comunque nel rispetto del temtine di 
conservaz.ione sancito dall'art. 2220 de.! c.c. 
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR all"interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se 
necessario. la rettifica. t•aggiomamento, la cancella.z.ione. la limitazione del trattamento. di opporsi al loro trattamento, nonché di chiedere la loro 
portabilit!. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo inr.anzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità 
giudiziaria ai sensi degli artt. i7-79 del GDPR Infine l'interessato ha il diritto di ~ocare jJ proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceit4 del trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

Illla sottoscritto/a LBNA RODOLFO açquisite le infonnaziooi di cui all'art. 13 del GDPR rese con la 
presente informativa, nonci'it l'informativa pubblicata aWindiri22.0 web: h1tM"/fwww.cndl itlcndl-privacv/ ed avendone ben compreso il contenuto: 

Autoriz:z.a al trattamento dei dati personali, per l'erogazione del servizio Inoltre autori224 al trattamento dei dati personali di natura sensibile 
richiesto, da parte del CAFNAZIONALE DEL LAVORO SPA necessad ad ottenere l'crogaz.ìone del servizio richiesto da parte: del CAF 

NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
Firma leggibile Firma leggibile 

ROOOLFO LBNA ROOOLFO LENA 

Il contribuente è tt.nuto a ritirare e conservare la propria d ichiarazione e copia della comunicadone di ricezione telematica 
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ente convenziona to. 



i 
.; 
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Dichiarante ________ · ...:L::EN=A...:R:::o=oo.::L::FO:.::.._ _ _ _______ ___ _____ _ _ 

Risultato della liquidazione e prospetto di rateazione 

Saldo e primo acconto Secondo o unico acconto 
Luguo {o Agosto/Settembre per i Novembre 

730 con pensionati) 

sostituto 
Importo che sarà trattenuto 

dal sostituto 

Importo che sarà 
rimborsato dal sostituto 3 .802,00 

Saldo e primo acconto: richiesta di rateizzazione in D rate 

Mensilità Importo % Interessi Importo Importo da 
Interessi trattenere 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d 'imposta 
(Ris. n . 57/E del 2014) 

Diversamente dalla prassi seguita in precedenza (cioè rimborsare integralmente il credito e 
separatamente trattenere i debiti, anche se eventualmente rateizzati ... ), a seguito dell'introduzione 
della c.d. "compensazione interna", occorre far riferimento al "risultato contabile" costituito dalla 
somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge 
dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione. 
Di conseguenza, qualora il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei suoi debiti, la rata è 
calcolata dividendo per il numero di rate prescelto l'importo da trattenere nel mese di luglio (Saldo e 
primo acconto) inteso come somma di tutte le imposte a debito al netto di eventuali imposte a 
credito risultanti in dichiarazione. 



~~~ONALE 
'-..::.- OEL LAVORO 

Centro B4SO 

Sportello 
Cognome Responsabile POMPILI 

Nome Responsabile LUISA 

DELEGA/REVOCA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEl REDDITI PRECOMPILATA 

Con questo schema il contlibuente delega il Centro di Assistenza Foscale abilitato ad accedere alla propria dictlìarazione dei redditi precompilala 
messa a d~posizione dall'Agenzia del!e Entrate. 

IL SOTTOSCRITTO 

LENA RODOLFO codice fiscale nato a PALESTRINA (RM) 
il. residente in PALESTRINA (RM)-' 

NON CONFERISCE DELEGA 

Al c; Cod. Fisc.IP.Iva numero di iscrizione 
all'albo CAF '- - con sede in ,-:-;:.,---,.--:----;:----c:--;-;--::-:-::------------------------
Codice fisca~sponsabile dell'assistenza fiscale del CAF_,:..,....,,-,----,,-,.---,---.,,...-.,,....,---,--,,--~---,-,--,----o,---,--,
all'accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia delle Entrate 
mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018. 

PALESTRINA, 03/07/2019 ROOOLFO LENA 

Luogo e data Firma per esteso e leggibile 

INFORrAA.TIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DAll 

Titofare del trattamento dei datJ è il Caf Nazionate del lavoro Spa con sede in Ancona {AN) in Via Luigi Ruggeri n.3/N, indirizzo ma~: 
trattamel'ltodatiprlvac.y@cndUt nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. U Responsabile della protezione dei dati è contattabite all'indirizzo mait: 
referenteprivacy@cndl.it Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri periferici opportunamente nominati Responsabili esb!mi del trattamento 
ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 67912016 (di seguito GOPR). l nominativi dci Rcsponsab~i del Wttamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato 
presso U Caf Nazionale del Lavoro Spa. l dati per.>enali acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. l datl fomiti vengono trattati 
esdusiWmente per le finalità di elaborazione e di evasione della richiesta. Sebbene n conrerìrnento di tali dati, M compresi quelli appartenenti alle categorie 
particolari di cui aD'art. 9 del GDPR. sìa facoltative, lo stesso è necessario all'esecuzione da parte del CAF della richiesta quale compito di interesse pubblk:o a·t sensi 
degli artl 6 e 9 del GOPR. Pertanto, il rifiuto del consenso al trattamento comporterà l'impossibi:i1à di erogare la prestazione fiscale richiesta. l suoi dati saranno 
conservati per un arco tempora1e non superiore a quello necessario al conseguimento dene finalltà per le quali i dati sono raccolti, fermi rest,ando i termini per la tutela 
del diritto costitw:ionale di difesa del Trtolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione sancito dall'art 2220 del c.c. Aj senS-i 
delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR all'interessato è riconosciuto l dtritto di accedere ai propri dati d'liedendone, se necessario, la rettifica, 
l'aggiornamento, la cancellazìone. la limitazione del trattamento. dl opporsi at loro trattamento, nonché dì ehìedere la loro portabfhtà. L'interessato ha altresì ~ diritto dì 
proporre redamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi aii'Autorltà gi'-!diziaria ai sens i degli artt. 77-79 del GDPR. Infine l' interessato 
ha il diritto di revocare i! proprio con~nso in qualsiasi momento. la revoca del consenso oor~ pregiudlca la liceità del ttattamento basato sul consenso prima delta 

lilla sottoscritto/a LENA ROOOLFO , acquisite le informazioni di cui all'art. 13 de! GDPR rese conia presente 
infonnativa, nonché l'informath•a pubblicata al i~ndirizzo web: https:f/Www.cnèl.iVcndl-plivacy/ ed avendone ben compreso il contenuto: 

Autorizza al trattamento dei dati personali. per l'erogazione del servizio richiesto, Inoltre autoriz.za al trattamento dei dati personaH di natura sensibile neeessari ad 
da parte del CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA ottenere l'erogazione del servizio rich~sto da parte def CAF NAZJONALE DEL 

LAVOROSPA 
Firma le-ggibile Firma leggibile 

RODOLFO LENA RODOLFO LENA 

La presente delega può essere revocata in ogni momento, fatta salva la diversa lmposlzlone dell'ente erogante i dati {Ag.Entratennps). Si allega copia del 
documento di identiU del delegante/delegato/eredefrevocante/ ovvero del richi&dente e del rapprescntante!tutoro 



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD. 730/2019 E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. 

IL SOTTOSCRITTO 

LNOME _ ______,l ICOO:C!OFISCALE 
~LFO .. 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA l 08/07/2019 l LA DICHIARAZIONE MOD. 73012019 PER l REDDITI2018 E IL 

RELATIVO MOO. 730-3 DAL CAF. l CAF NAZIONALE DEL LAVORO S .P.A. 

l RODOLFO LENA 
fiRMA 
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