


Sussistenza in capo al cobiuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d 'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
pattrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controDote dalla re_gione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicov o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annota7Joni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
/ lordo 

/ 
/ 

l./ 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 

FIRMA 



;;;~i:~,:··~~~: .~ ·. ,, SI',I;ll~0NE•BA.._'l'RIM0~~ e·REDMID1~.:ìW'rW~~i1~1r~. :,, .. 
\(éo~lirge non separato ~ear;nti e~tro n s~c~n1~~do)f;~?.:·.~\l;,~/:'/j ~i_~]~i;lJtm~! ·:, ti: 
~::~~r!l !1.. .. ,.\:.·.~ ~- ,~--~;tl~-~~:- '.~·: ~~~~P~i4 -t • ' •• :-":·-~~ ~~);~ . 1:::'~~1 !-;:'·1lltie:'IH H-1. ·j}~~~~ 

Consente Non consente 
Conìul!.e non separato 
F@i 
Fratelli/Sorelle >< 
Padre y 
Madre )( 
Nonni 
Niooti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

:· . .;JA..~··. ;-:; :t~-·~~-" h.iS·lT'ì'!J~IONE'YAiÌ'RJM~)NIÀLÉ)_r,c!~"NHliJ1rii~iì~!~'J;;,: 1 .: ~,_. 
.~"l• , , • ~ .~- , , . . r -1r, . l 1 . . J·. ,•' .· 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e orovincia 

Beni mobili iscritti in 1 ubblici rel!istri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

Partecinazionl a società nuotate e non nuotate 
+ 1- Società Azioni n. Quote% 

F unzioni di amministratore o sindaco dì società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

FiRMA 
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CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (ollbll9alorlo) . ·s'Wg~'r'lc~'m'~rnìnt~ j.~~~~~~~?f~~~~~) , 1:gsi\f.:\~" _ ~:~~p,!;\ - Òuadro K COOICE FISCAL.E I>El t-IAPPFIESEtHAtHE O TlJTORE 

· · ·- ·---·-- ··-··-·c;oGt:icìME cP'ar t a danno ~~iiic.i;é-"c.l97iom~ da'L~!ò> . ·.· .· :·'.-[]_ No~ei~l --- [_ l_ ~Ll ---------·---·-·- -------------------- -- -;,Fisso CM o F)-

DATI DEL 
CONTRIBUENTE . 

l?ORRELLO 
DA T ADI NASCITA 
{)I{)JUIO ·j Mt;SE 

---------·: .. -:: .. · ____ ,_ ................... L .... . 
RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

· COMUNE 

. DEVIO 
·COMUNE (o Stato ostero) DI NASCITA 

-.INDIRIZZO 

M 
PROVINCIA (sigla) - -' ... : .. • · - · 

---·· ·---- - --------- --- ·-- ··--··· ··--·--~··· ... ____ RM _ ____ : __ :_.ji~~r .. r~~:e 
PROVINCIA (sìola) C.A.P. 

''• . NUM. CIVICO · Da compilare solo 
se variata dal . 
1/1/2018 aUa da1a 
dì ~resenlazlone . FAAZIO('IE DATA DELLA V~RIAZiONE - ' •• · 

~:::~:::~~-~~--TELEFoNo·---- --------c'EliuLA'Re ____ j "'~~~IAi~:-òì~osr,\ aE";:oNicÀ--.. J~~~~~~~·~·"' _t_l_i,,.:~::.:_:·:~ 
POSTA rnEA"o l 
ELETTRONICA ' · - -,- - -
~Q'i,icillòfiSùl.i:--:-- COMUNE···-::·-,- ,------·- --.--. --~----:----~~,-~-::"·:-~~:""'P®ViNciA t•lgi•-J --. . ·i'usicmeCòMìi-Ni T·--~-:~-:-::-; 

AL01I01~018 , CIVITAVECCHIA (C773) ; RM i ~J\g';;,~n':/. 
i~~J~UfJ~~~.;~---coMÙNe~·~----:~--,-:--~-.----~ ----~--,,_~.---.--~:è,~--_-'""•:7.~:~,:-Piiovu-iciA I•'Ili•l ----iù;òNecOM-vNT"j. tJ .. __ _ 

·--·-~-:-- ... :.~··· ..:_ ... ~---·-·q·--·····--·-·~-----~----~---·· -··--.. ·-·---~--.. ···· ··~----------------~-----···--·------------------· ····----·-· ·:·-··-······---·------···--------------------------L~----·-···----· .. ·· 
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~;; ~;;, ~ . -. ESTRÉMioiFiEiillstiliiZioileoei. coìirfll.rro 1 •. 
t--- ..... l?~"'J:~ ~ .. . .J$.~~1-~_L}:~~~~,B~ ~--§<!}!9~_1;)~~~,1:~~. ! CODICE U~FfCIO 

i2 ia f 4 ; s !o 
B11' i i 
---- ---- _j ______ L ____ _j __________________________ _t ______ L _________ -------------- __ ____ J .. ___________ ---·-----· -·-----·--------------------------------------------

coolcE loei-lìiFfétiTiiio .. 
O El C<?N!RATTO 

' " '" ' ..... .. ) ______ _ . 

RWDITI 
EmRI 

''i2 . SOf.,~Me' ;3 ·SOMJAE' --~4 mn:Nun:: s· ·,c ·.··-ÒENEfn' ' l 
·i ATASSAZtONEORDIUARIA l A IMPO~tTA SOSTfnmVA IMPOSTASOSTITUì1VA 9ENEFIT l ATASSA1JON~OflOlNARIA 1 
1 

' · oo: ooi 
C4 . ···-- -'- - -··· ·.· . ! . . ,OOj _ . ,OOj ··--·······:.':J!J ...... -:-.-~:---. --.~-.-'-c-·-'---,-·~-·-·-.-·--'····- 1 , ..... . 
, ..... , .. ' ~~--- ~A~-~:r~fRD;~~;~--:·_~r::~-=~J~t:~~:~~l ASSEN~AE;~i~~~~ . -- --- --······-···· 

· . ·. • . . . ·.·. ~ ··--: "' ' ~ ·.. -· '···!ÙvòiìOoiPiiioùifÉ .. 2 

.TWOlOGJAUMil:E 

PENSIONE 
C5 ] PERIODO DI lAVORO· giorni peri quali spettano le delrazloni (punU 6 e 7, 492 CU 2019) · Ì .. ' . ' --'' .. _. '' · .. ' '; ._ ' __ ._ ' ! 

·· -···· - -~- - ---------·-- -· -······ -.-...... : ..................... -.•.... -...• : ............ , .. 

,00 
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RESPONSAaiLE 
ASSISTENZA FISCALE 

* 
MODELLO 730-3 redditi 2018 Modello N. ~---J 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 reUiflcatlvo D 730 Integrativo 

D Impegno ad Informare Il contribuente di eventuali comunicazioni D Comunicazione dali rettificati D Sosllluto, CAF 
dGirAgenzia delle Entrale relative alla presente dichiarazione CAF o professionista o professionista non delegato 

CODICE FISCALE . COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

-------'-,--------·----·--------~-----------'---~~--

--------~-~-·~ -·-·--------

... 

• o~ . a. 
<6 

~ 
:t: 
() 
() 
:::> 

. .N 

·.~ 

-~ 
-E 

l 



, ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ PORRELLO DEVID Mod•llo N. l 1 l 
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RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

Modello N. 

<i 
<; 

<Il 

~~~~!!~~~~~!!!!!!~~~~~~~~!!!f~~j 
·g 

-~~~~~~~~~~~~~~~4-----~-----~~ 
"g 
E 
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179 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGÉNZJA DEllE ENTRATE (dlpendeoU &enla sostituto) 
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PORRELLO DEVIO 

Modello N. o.....-;::..1 1 __. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
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MODELLO 730-3 redditi 2018 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza tiscate prestata 
MESSAGGI 

DICHIARANTE : 

E' stata effettuata la scelta per la destinazione dell ' otto per mille dell'IRPEF 
E' stata effettuata la scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 
Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi El e/o' 
E2 sono state ridotte di Euro 129,00 ai sensi di legge 
730- 3 Non è stata riconosciuta l'aliquota agevolata per l'addizionale regionale 

ARMAOElo.\TOREOILAVOfiOOfW>PRESENTANTEDEI.L'ENTEER~ ~- ------ l 
::::~~=~~:-~gTENZA ASCALEOS.CAF.O t ........... • ................ ---_.--- ------ --. _ ...... • ...... • • • • • • .. • • ...... -

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 
DA11 1DEIHIFICA11Vl 
=~~·8=~~~=f::!::~:!~nominamoooot&05lt'kltodln~ode1C/4Fotkf 
P<!t l CAF -.iono andlo ripotti:l\0 i numero di fwizJono al rltl&Wo Albo.. Sot'IO, incilro, Jfporbtll ('Q(fioo ficcata. t 
cogoomo e 8 nGOlO del eontnbuento o, il caso dl4fcti3raziooa ~unti\ dd COf'lklgo d'dllatantc. al qJa!ll5Llt.1 
PJeilOI.o ras~COli llsca!G. 
L~ da parte del ~tto che~csta.to rassistonzR fc$('..110 (CAf OPfOfesskJot5ta 8b5\ak'l) l'd infMn\810 

~a ba~~~~~~~~.~~~~~d~~a~! ~~=~~'~':~~~~~~~~J:::!'10 

Nel ~aso di 730 non pro~o'Ottlpfolu, vklno k~ittO so n sosG1uto. il CAF o 'prof~ssioflista ob~itato non ~&tato d&lega.to 
od &C'Cedere a:la d"d~asazion& prGCOmpil:tlll. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono ~portati p~r tiDSC\In tipo di reddito gli Imporli deltmnlnaU !oiull& base: (ji quanto lndlcoto nal cottlspcndonll 
quadtt dal (OI'lttlbU&nte, che concorrono alla detonninazlone del ceddito complossivo O} l i4111APEF. 
lnotlr& vlono rì.oOilnlo l'ammontaro O al reddito del fabbricali lo.c;ntl con applica;;donto defla cedolnfe setcB, cho 
quindi non concoue alla tormozlon& de1 reddito co rnph~t;slvo. 
In caso di dlchlarl\z.lono congtun1a sooo riporta li ancho gli fmporti d~i redditi del contuoo dlchl3rnnto. 

CALCOLO DEL nEOOITO IM PONiaiLE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati l daiJ pur la ds lsnnlnuzlontl tJel r&ddito imP.Onib~~ .v della relativalmpofta dovuta. 
L'ìrnrx, to df.olreddito lmponlbJ&., ouenulo sollra&ndo cJ!)IredlJ4to; hl cJad~zton~ per l'abllarlonB prlndpal& che 
il liOWYt~llo che presta l'asill~lllf'IZA !lsc:ale ca~eola !.Uila: bali9 dQi dalllndlc:aiJ nel quadro D: çll onori deduc1bftl 
sullo bllSU di (lunnlo indicati) nolla St:Z. Il d~ quadm E del MOO. 730. 
L'imposta lordill! ça\c.ofoto s:VIIa base: dell~ o\llquot/1 coni~VQndet1ll agri sc-aglioni dl reddito. 

CALCOLO OETRII.liONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imPQ5ltt rttl'1a Q ott~\Utòl souroendo daU'im~sta brda: 
• le delfl\lionl per c3richl d i famiglia (art. 12 do l TUIR}; 

: ~~;::~~~~,r~~~~3!~~~"~~1fl~:S:dr;~~~~·~~~~;ao:~'~t~~~~~d3u~~·~~§Ez. IV. 
V e V1 del quacho E del t.Cod. 730; 

• l ctf:ifltl O~ltll : pGf i rtacquL'IO della prima Citta (rlgo G 1}; per relnlooro antklpazionl sul tondi pens1one 
f~ ~~~;)~t l'ilct&trltl\10 "'-"II'OCC:upallono (rigo o n; perlo medl~zloni (tiQO G&}; p6T 1\qgozJarlol\i e atblttftlo 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO OIFFEilENZA 
t>afnr~® doltlrnpo$to notta VO!IOOflO $0tl.tOJ!tt 

: ~~~=m~=~=~ P~~~~~f:W~~t~~n:o:=~~~ta~~~n:!~l~nel quodro a. eezione Ili; 
• =~~=~a~~): G2 e O 14), peJ fut·bonus {rlgoG9), per ocooadonl scuota (rigo GtO) e pet 

•le ritenute ?b elfelluare dal sostitu'IO d'lmpocta ~tlri-110 detlit corresponsion.e doHa rt~ub.niooe o de11a pensione 

• l: :~~:!ltte,~=~l8r~~dhl divetst da qtwtiidi taVbfO di()endMtl!l o di penskme. O:dltarato noi quMti O e F del Mod. 13.0: 
• l'e«ed"nta rtsutl~nte dalle nroctKfente dk.hlarazfonii; 
• gli ntGOr\Uvtrsall lutmito il (OSUful.o dlmpp1to .Q"~~Varo dltehan'Ulr'lts d/Al «u'l.ltlbv&nto; 
• te$tih.u:.lono 'b?nlls fiscala o utmottlin."'rlu' u 'ùetraziooi e ufKflii gl:t rtmtxm~li tini sostitu\o·; 
• ~ bunu' hP<lll lç()fKI~clvlo tn dk;hlafal:iOflo. 

CALCOLO DELL'AODIZIOIIALE AEOIONALE AL~' I RPEf e D~LL'ADDIZIDNALE COMUfiALE ALL'IRPEP 
~r1porh.lo: 
• r importo dolloMilo eu c:ul aono dowle l'add(zlonnlo fCglonal~ o l'ndd!ziDnale com\!Mto d'IAPEF: 
•l'importo dovuto dell'addizkmniD> r(:glonnlo alt'lAPEf; 
•l'add~z:loMio roçlonalo att' IRPE:F risuUanUt dt~IIA c~rtmc.azkwlo; 
•l'etcodonzl\ di nrtctidonele reorona!e nll'IRPEF rl!lul'l?inle dali~ pJ,.,ce:dente dfchlMrl~'e; 
• r!mporto do~uto rtetradttllioMirt cornuMJ~ aii'IRPEF; 
• ~ 'i\d<l i:t~mdt1 <:omunsl& afriRPEF ffl!Jtante da ~la certificliliOilU; 
• t'e<..'Cudanu di sddlltonah.t comunafll WI'IRPEF fi$uhanl~ dalla precstkm1o d!chiMBl.lon€1, 
• l'acwnto doll'ttddlzlonal& t.'QmUilWe wJI·IRPEF; 
• l'a~ntu por I'R<1dizlonalo comun tLio ~I"IHPEF rrsuU~m~c dillht oo~llicazlQfl.o. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Souo rlport~tll'nmrnont;ué deUa co<1otdJO s.e-tea dovuto., la r,UforMl ll. poslti11a tra cedohuo oece.-. 0011utn o ritomrto 
olfeltuato o'ft~ so, dtulo, reccedenu rtsulta,-,te d.llla pJOçcdente dl~t1\.t\razloM a 1'111\porlO deg~ auontl 
della cedolaro socca. vncsntl. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL COIIIUGE 
t ripoltalo il rdiAb to coolab!o del cruwlo dd'lAPEf o delle addizionali al11lPEF dto silJanno tfatleoolo 
(11NetC timbolsotn daJ sostituto f.flmpoGta. Ne-l U&O dl con~ff\t.ane del Quadro l, I'O'Icnwale C4edao rctativo 
a dascunalmposta ~ tfpattilo Ira rammentare che pub ossoco utilnJto In cornpcnsazlooe çoni mod. F24 
pt'f il vorsò\mMlo 4i altte inlpo~\Cl o ramrnontnro cho sar.t rlmbot~to d~ 40.SI~Mo d'imposi a. 
Sor.o hdica.tl gh Impatti netta f'l«n4 e doSa ~a o unte o tal a dl a<eonto IRPEF cM snronno tmtt001.rtt, 
alN ;cadoozo dovufo, cW sostitulo d"lmpo~la, 
t lodi~I'O rtventuRle e~nto d~ l :?O ~r conio .&ili r&ddrti ~oeltl a ~narlone separata dela SE7_ n 

~~t.fC:.fo0r~Cconto delraùdl.zkH'IaléromunaJe IAPEF clw ur.\ tt·attcl\l~o, o~ sc~cm1.a dovu!.a.. da! so~!il.utn 
1i::rc;:~·r ammonlara dall'ilnpo.sla so:;tltutiva torntìva il tomponsl perctpiti per préml di fisullato e w&l!ar., 
azl4ndal&. 
~ rlpGIIoto l'ammontllfe da•u c~olmo 5ftCCé.\ sulle tocazJooJ cho Darà battonula o lfmbCM,ala l.lrd sostituto 

~~~~~~~;,~~~~~~~C~Yd ~~~:~~~!j~."d~1d:~~~::ooa.7~~~ra~a rata d1 cao1"o d olia ctldoti\ro c9e>:a 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REOO/T/2018 

RICEVUTA DELL 'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

Modello 730 integrativo D ---pagi~n. l d~paolna 
---- - ---------- ------ - ------- - - - ------------ ----------'----='---~_;::_--! 

SI DICHIARA CHE 

l COGNOME ! l NOME 
.R_ORRELLO_____________ _ DEVI~----- J [~~~::~~ 
l COGNOME 

LI N-0-ME------~--------'11 COOCEA~~E 
J 
l 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ... ........ ).7/9.~/.~n~ ............................. ................................. LA DICHIARAZIONE 
MOD. 730/2019 PER l REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTIN AZIONE DELL'OTTO, DEL 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO 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 DICHI ARAZIONE E A 
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL 
RESPONSABILE 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 D NON SI IMPEGNA D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 
TIPOLOGIA ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI IMPORTO 

DOCUMENTI RELATIVI AL DICHIARANTE; 
N. l CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute IRPEF relativi a redditi 
per euro 87.536,00 
N. l eu lavoro dipendente/assimilato con ritenute Add. Reg. per euro 
N. l eu lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2018 per euro 
N. l CU lavoro dip./assimilato con rit. ace. Add. Com.-saldo 2018 per euro 
N. l eu lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com. -acconto 2019 per euro 
N. 3 documenti attinenti le spese mediche di cui al rigo El 
N. 7 scontrini fiscali per acquisto medicinali di cui al rigo El per euro 
N. l ricevute interessi pagati per mutui di cui al rigo E7 per euro 
N. l ric. di vers. a alcune fondazioni e associazioni riconosciute di cui 
al rigo E26 per euro 
Documentazione attestante la previdenza complementare di cui ai righi 
E27-E30 per euro 
Documentazione di spese per interventi di recupero edilizio e per misure 
antisismiche e bonus verde per euro 
Modello di dichiarazione dei redditi 2017 - Unico 2018 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

30.810,00 
2. 915,00 

220 , 00 
788,00 
236,00 
407 ,00 

85 , 48 
5.379,94 

300,00 

960,00 

796,00 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE ___ , ______ _ Ps;>~_!.LO_!)EVID ·-·--- - ---·-----·-



MODELLO 730-1 redditi 2018 
Scheda per la scelta della qestlnazione 
deii'B per mille, del 5 per mtlle e del 2 per mille deii'IRPEF 

'
·-···----····--········--··~·-·-· -·-·---'"'""-··-···--·········· ·· ·---···---·~ -···~·--····--·-·····----~~---· · .. -·--~··--·-··--------_1 

Da consegnare unltamente alla dichiarazione M od, 730/2019 al sostituto d'Imposta, al C.A. F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sul lembi di chiusura. 

-.--......--~--~---~-·---~··~,.----~~~-------- ··~--·-····-•·•·•-'<'"" """'-''""''"'~'""•~~--.,-A,,,_.,_, ~,.,_._.,_...,. ,........., , .... , ... ~--·-···----,~-"'4 ... M~-· -.-..-. .. - .. - --•-'• 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
. --~(?.~.~ .. ~ ~~-~~~~?l. ............. ,. ... --·-····------- ....... , .......... - ... ,_ .. _, _____ .. ___ ,.~-- - -·-··-.. ·· .. -~·---·- ····" ''·- ........ , ... ._ .. _,.;,_ ........... ~---·-·'------ ···---......... ---------- -------·-----·-······~---- ............ .. 

COGNOME (por le donne Indicare Il cognotne-- da nubile) NOME SESSO<M • Fl 

DATI PORRELLO · DEVIO M 
ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA COMUNE (o Slatoestero)DI NASCITA · PROVINCIA (slgiaf 
QjOJltfO l I~ESl:; l . .u-~~K)- . _ 

.-- .--~ ........ :., __ ;__, . .,_,..~,.,_. __ ], ______ ____ __ l,.,c . .c._.'"c_,_, __ • _ _ ç!.Y.l.:;J;"~~f .. ç_ti.!~ ......... _ .. __ , .. _., ,_.,,,_ ... , ......... - ..... -.. •·•·----··.-··---·--•••-·-•·-·""'""""""""""'"-~~·t __ ,.,_, ,~ 

LASCELTAPER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE, DE~ CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
_DELL'IRPEF NON SONO IN ,t\LCUN MODO ALTERNATIVE FRA LÒRO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESpRE$SÈ TUTTE ETRE LE S_CELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso dì scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostantl) 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione dolio Chi••• melo disio o Valdos!) 

CHIESA CATIOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7' GIORNO 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

••• •• • • •• ••• o •• •• • •• ~ - • • • •• • • • • :•••• o ••" o :.o• • ·~ • •• ·: • :· •• •• • • •••• ,,,.,o o • • o: • •• •• • • : • • ··~··· ••••••••• o" : •: •••• ~-· • • ·:·~··· • :•:·•• • uoo - • • •; • •• -~ : • .• -~····~·•••••• o o. • ""'' • • • ~~- -~~ •• ..... ... : • :--•••• •• •• --•--;:• •• • .•: --: · .• •• •; • ••" ••• ••• .. , 

CHIESA APOSTOUCA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI ~IBISG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNJONE INDUISTA ITALIANA 
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AVVERTENZE . . : · -, · : : .. : .: - : --- · . · _: · · . . · . 
Per esprimere la scelta a favore di una delle ls tltu zlon l:beneflc larhi dalla qilola d al l'otto per mille· dei i ' IRPEF: Il contr ibu ente 
devo apporre la propria firm a ·nel riquadro corrispondente. La __ ·scella (jeve e sser~ ,.latta esc lusivamente per una de ll'! istitu z ioni 
bene fi cia rle. · · .. · -- -- -- ·_ · 
La mancanza della firma In uno d el riquadri previs ti cos tit uisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal _caso, 
l a rlpa rlizlone della. quota d'Imposta non att ri buila è si abilita in proporzione alle scelle espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assembl ee di Dio _In I talia e alla Chiesa Apostolica _In Italia _è devoluta alla gestlor__le s talale. · 
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CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantl) 

SOSTE ONO DEL VOLONTARI AlO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE 01 UTILITA' SOCIAlE, OELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETIORI DI CUI ALL'ART.IO,C.I,LETI A}, DEL D.LGS.N.460DEL 10~7 

Firma ................................................................................................................ . 

Codice fiscale del 1 l 1 1 1 1 1 
bonaflclarla (eventuale) '---'1-L--...l'---'--'---''---'--'---''--..1-...J 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

Firma ................................................................................................................ . 

Codica fiocalo do l 
i>oneliclorlo (ovontualo) l l l l l 

SOSTEGNO DELLE ATnVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

Firma ................................................................................................................ . 

SOSTEGNO DEGU ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

Firma ..... ............................................ ............................................................. . 

Codica fiscale del l l 1 l l l 
beneficiario (evenluale) L......JL--.J..-l-..J....--l.-l-..J....-L-.L..--l.-....J 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

Firma .............................................................................................................. . 

Codice liscale del 
bonoliclario (ovcnluale) l l l l l l l l 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DITUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGIS11CI 

(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEl D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

Firma .............................................................................................................. . 

l l l l l 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DT lEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

Firma ............................................................................................................. .. 

Codice lisca lo do l 
buncliclario (eventuale} 
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AVVERTENZE .~ 
Per esprimere la scelta a favore d i una delle finali!~ deslinatarle della quotadel cinque per mill e deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la -
propria firma nel ri quadro corrlspopdei1te. Il contribuente ha in~ llr e. la facoltà .di ,Indicare anch\l il cod ice flscal (.l di un soggetto beneficiarlo. ~ 
La scelta deve essere fatta esclus!Vamente.per una so la d elle finalità beneficiarle. · ~ 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE 
Firma ......................................................... ....................................................... . 

AVVERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del du(.l per mille daii'IRPEF, il contribuan1e deve apporre la propria 
firm a nel riqu adro, Indicando Il codice. del par tito prescelto. La scelta deve essere latta escluslvamen1e per uno solo dei partiti politici 
beneficiari. · 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE 
(Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto PORRELLO DEVID 

codice fiscale , consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali , conseguenti ad una 
falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

E7a Il contratto di mutuo ipotecario e' s tato stipulato per l'acquisto dell'abitazione 
pri ncipale, l'immobile oggetto del mutuo ipotecario e' stato destinato ad a bitazione 
principale entro i termini di legge previs ti in funzione della data di s tipula e le 
condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 
2018. 

E41-E53 Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, 
ris p e ttano il limite di 48 . 000 euro (o quello di 96.000 euro , se gli i nterventi sono 
stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito all'unita ' immobiliare 
oggetto degli interventi di recupero . 

Data 12/06/2019 Firma PORRELLO DEVID 

Documento d'identi t à : 
Tipo:Passaporto; Numero: Rilasciato da: 
Scadenza: 
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