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TRASPARENZA: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI 

DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI 

TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE 

 
 
 
 
 
 
 

NOME FEDERICA 

COGNOME  ALEOTTI 

 
 

  CARICA RICOPERTA CONSIGLIERE 
  PRESSO L’ENTE UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI (estratti riportati in ultima pagina): 

- D. LGS. n. 33 del 14.03.2013  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni __ (Art. 14_ 
Obbligo di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico). 

- L. n. 441 del 05.07.1982  Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di 
cariche elettive e di cariche direttive  di alcuni enti.  (Artt. 2, 3 e 4). 



 
 

 

ATTO DI DEPOSITO DI DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI  

 

La sottoscritta Federica Aleotti   nata a  Reggio Emilia il 30/04/1967 

in qualità di: 

� Consigliere comunale 

 

deposita i seguenti documenti: 

 

X Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF presentata dalla sottoscritta  

ovvero 

� Dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/000 n. 445, essendo 
impossibilitato a depositare la copia della deliberazione dei redditi per le seguenti motivazioni: 

 _________________________________________________________________________ 

 

deposita inoltre 

� Dichiarazione patrimoniale (Allegato 1) ; 

� Proprio curriculum secondo il modello europeo (Allegato 2); 

� Copia della dichiarazione relativa alle spese elettorali (Allegato 3). 

 

deposita infine  

� Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF del proprio coniuge non separato e dei 
seguenti parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) 

ovvero 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del 
proprio coniuge non separato e dei seguenti parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi 
consentano) 

 

Elenco parenti entro il secondo grado 

Amidati Erika Nataly – figlia 

Aleotti Renzo Romano – padre 

Ghidoni Anna Bruna – madre 

Aleotti Gianluca – fratello 

Amidati Mattia – nipote 

Amidati Thomas – nipote 

Ugolotti Analide – suocera 

Amidati Davide – cognato 

Amidati Donatella – cognata 



 
 

 
Parlati Simona – cognata 

Enrico- cognato 

 
 
 
 

PRECISA DI NON TRASMETTERE 
 

� La copia della dichiarazione dei redditi propria o di  
 
      _______________________________________________________________________ 
 

Perché esonerato da tale obbligo: 
 
( ) non possedendo sufficienti redditi tassabili; 
 
( ) possedendo soltanto redditi esenti; 
 
( ) possedendo redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 
 
 

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e Dichiarazione patrimoniale(Allegato1)  

Aleotti Renzo Romano – padre 

Ghidoni Anna Bruna – madre 

Aleotti Gianluca – fratello 

Ugolotti Analide – suocera 

Amidati Davide – cognato 

Amidati Donatella – cognata 

Parlati Simona – cognata 

Benevelli Enrico - cognato 

poiché non vi ha /hanno consentito. 
    
 
                                                                                       Il DICHIARANTE 
 
Data 31/12/2014                                      Federica Aleotti 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Allegato 1 
 
 

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE 

 

La sottoscritta FEDERICA ALEOTTI   nata a  Reggio Emilia il 30/04/1967 

in qualità di: 

� Presidente dell’Unione 

� Assessore dell’Unione 

X Consigliere dell’Unione 

� Coniuge non separato/parente entro il secondo grado di (vedi sopra) 

    

 

DICHIARA 

che la propria situazione patrimoniale è la seguente (elencare i beni) : 

 

- diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati o iscritti in pubblici registri: 

Appartamento in via Virgilio, 5 Puianello di Q. Castella (RE) 

Automobile Golf Plus immatricolata anno 2010. 

 

- azioni di società: 

     ____________________________________________________________________ 

 

- quote di partecipazione a società: 

     ____________________________________________________________________ 

 

- esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società: 

     ____________________________________________________________________ 

 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 
                                                                                       Il DICHIARANTE 
 
Data 31/12/2014                                      Federica Aleotti 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Allegato 3 
COMPENSI ANNO 2013 
 

 

Il sottoscritto  FEDERICA ALEOTTI  nato a  Reggio Emilia Il 30/04/1967 

in qualità di: 

� Presidente dell’Unione 

� Assessore dell’Unione 

X    Consigliere dell’Unione 

 

� RIFERIMENTI ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE:  

Delibera di Consiglio dell’Unione n°  12  del 25/07/2014. 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

Reddito complessivo lordo personale: (reddito relativo all’ anno 2013 al momento non noto) 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica:__________________________________ 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: nessuno 

Eventuali altre cariche assunte presso enti Pubblici e relativi compensi: Consigliere Comune di Quattro 
Castella (reddito al momento non noto) e contratto a tempo indeterminato presso Azienda USl di Reggio 
Emilia (vedi mod. CUD allegato) 

Eventuali altre cariche assunte presso enti Privati e relativi compensi: nessuna 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti: 

nessuno                                                                                       Il DICHIARANTE 

 
Data 31/12/2014                                    Federica Aleotti 

 
 
 
 
 
 
 
Estratti dei riferimenti normativi:  
D. LGS. n. 33 del 14.03.2013  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa renza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni 

Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 

1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale 
e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

a)  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  
b)  il curriculum;  
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  



 
 

 
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  
f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della 

medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi 
dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine 
di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di 
archivio. 

L. n. 441 del 05.07.1982  Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive  di 
alcuni enti.  (Artt. 2, 3 e 4). 
 
Articolo 2 
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso 
l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:  

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di 
partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che 
la dichiarazione corrisponde al vero» (8);  

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (9);  
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi 

esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno 
fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere 
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi 
ricevuti.  
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del 
coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (10).  
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione 
sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre 
mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina (11).  

 
(8) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. 
(9) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. 
(10) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
(11) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. 
 
Articolo 3 
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, 
i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del 
primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica 
il penultimo comma dell'articolo 2. 
 
Articolo 4 
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un 
mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone 
fisiche.  
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.  
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera 
di appartenenza.  
 



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e  6-quater,

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO ...........
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DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014

PARTE B
DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile
fruire della detrazione

di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

1
Codice fiscale

2
Cognome

3
Nome

PARTE A

4

Sesso
 (M o F) Data di nascita

6
Comune (o Stato estero) di nascita

7

Prov. nasc.
(sigla)

8

Previdenza
complementare

11

Eventi
eccezionali

12
Comune

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013
13

Provincia (sigla)
14
Codice comune

17 18
Provincia (sigla)Comune

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE
15 16
Comune

19
Codice comune

5
Data iscrizione al fondo

Codice attività

Codice fiscale Nome

Comune Prov. Cap

Codice sede

Cognome o Denominazione

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo Telefono, fax

giorno mese anno

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni
di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

21

5 14
Ritenute Irpef 

22

Ritenute Irpef sospeseAddizionale regionale all'Irpef 

23

43
Pensione

6

Secondo o unico accontoIrpef trattenuto nell'anno
21

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno

27

Credito di addizionale comunaleall'Irpef non rimborsato

24

Acconto addizionale comunale all'Irpef

Lavoro dipendente

26

Credito Irpef non rimborsato

15

Addizionale regionale all'Irpef sospesa

25

Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso

Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato

Acconti Irpef sospesi

28

10

Addizionale comunale all'Irpef

13
Acconto 2013

11
Saldo 2013 Acconto 2014

17

Addizionale comunale all'Irpef sospesa
Acconto 2013

18
Saldo 2013

Redditi per i quali è possibile
fruire della detrazione

 di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

36 37 38

Prima rata di accontocedolare secca Seconda o unica ratadi acconto cedolare secca Acconti cedolare secca sospesi

ALTRI DATI

101
Imposta lorda

102 103 104 105
Detrazioni per carichi di famiglia

Credito per famiglienumerose recuperato

Totale detrazioni

106 107 108 109 110
Detrazioni per oneri

Credito d'imposta perle imposte pagate all'estero

Detrazioni per canonidi locazione Credito riconosciutoper canoni di locazione

Detrazioni per famiglie numerose Credito riconosciutoper famiglie numerose Credito non riconosciutoper famiglie numerose

Credito non riconosciutoper canoni di locazione

Detrazioni per lavoro dipendente,pensioni e redditi assimilati

111 112 113 114

Credito per canoni di locazione recuperato

127

Contributi versati a enti e casseaventi esclusivamentefini assistenziali

Previdenza complementareper familiari a carico

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

122
Versati nell'anno

126
Anni residui

Provincia (sigla)

giorno mese anno

39

Credito cedolare seccanon rimborsato

120 121

Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 Contributi previdenza complementare nonesclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

136 137 138
Contributo di solidarietàCasiparticolari Contributo di solidarietà sospeso

135

Applicazionemaggioreritenuta
132

129

Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

123
Importi eccedenti esclusidai redditi di cui ai punti 1 e 2

Totale oneri per i quali èprevista la detrazione d'imposta
130

124
Importo totale

131

125
Differenziale

Totale oneri sostenuti nonesclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

134

Assicurazionisanitarie
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                     24.028,78                             365

                4.477,06     391,67    39,16    102,03    42,35

                5.887,77       354,83

                             1.055,88

                                          1.410,71



353

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI

Codice fiscale del percipiente

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

205

Totale redditi conguagliatogià compreso nel punto 2Totale redditi conguagliatogià compreso nel punto 1
204201 203

Irpef da versare all'erarioda parte del dipendenteIrpef da trattenere dal sostitutosuccessivamente al 28 febbraio

SOMME EROGATE 
PER L' INCREMENTO
DELLA PRODUTTIVITA'  
DEL LAVORO

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
REDDITI ASSOGGETTATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA

301 302 303 304 305

Totale addizionale regionaleall'Irpef sospesaTotale ritenute Irpef sospeseTotale addizionaleregionale all'IrpefTotale ritenute IrpefTotale redditi

Totale compensi arretrati
per i quali è possibile
fruire delle detrazioni

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI Totale compensi arretrati

per i quali non è possibile
fruire delle detrazioni

351
Totale ritenute sospeseTotale ritenute operate

352 354

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITA'
EQUIPOLLENTI, ALTRE
INDENNITA'
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE
SOGGETTE A TASSAZIO-
NE SEPARATA

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

Acconti ed anticipazioni
erogati in anni precedenti Detrazione Ritenuta operata nell'anno Ritenute sospeseIndennità, acconti, anticipazionie somme erogate nell'anno

401 402 403 404 405

406 407

412411

408
Ritenute operate in anni precedenti Ritenute di anniprecedenti sospese Quota spettante per indennitàerogate ai sensi art. 2122 c.c.

TFR maturato fino al 31/12/2000e versato al fondo

409 410

TFR maturato fino al 31/12/2000e rimasto in azienda TFR maturato dall' 1/1/2001e rimasto in azienda

TFR maturato dall' 1/1/2001al 31/12/2006 e versato al fondo
413

TFR maturato dall' 1/1/2007e versato al fondo

PARTE C

DATI

PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS

Matricola azienda INPS Imponibile previdenziale
1 2 43

Altro
5

Imponibile ai fini IVS
6

Contributi a caricodel lavoratore trattenuti

Contributi versati

SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

Contributi a carico
del collaboratore trattenuti

9 10 11 12
Compensi corrisposti al collaboratore Contributi dovuti

7
T

8
G F M A M G L A S O N D

GestioneCodice identificativo
attribuito da SPT del MEF Anno di riferimento

21201918

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI

(EX INPDAP)
15

Codice fiscale Amministrazione
16

Progressivo Azienda
17 22

Enpdep
/Enam

28

Totale imponibile TFRTotale contributi TFSTotale imponibili TFSTotale contributi pensionisticiTotale imponibile pensionistico

Totale contributi TFR
29

Totale imponibile Gestione Credito
30

Totale contributo Gestione Credito
31 32

Totale imponibile ENPDEP/ENAM Totale contributi ENPDEP/ENAM

23 24 25 26 27

13
T

14
G F M A M G L A S O N D

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti Tutti  con l'esclusione di

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti Tutti  con l'esclusione di

Pens. Prev. Cred.

Totale redditi 2013 Totale ritenute operate Ritenute sospese Vedereistruzioni Redditi non imponibiliart. 51, comma 6 del Tuir
253251 252 254 255

                             MDTLRA62P11H223S  AGRICO0101/AMILAU01001
                                               Mod. 001/001             Pag.2

                                                                    10.685,75



Codice fiscale del percipiente

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORODATA
giorno mese anno
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   Cod. BO: Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico
   del sostituito:
   Grado CODICE FISCALE    N.MESI <3ANNI %DETRAZ. DETR.100%AFF.FIGLI
   F1    MDTRNT96T64Z602K  12     00      50,00        No

   Cod.AI: Informazioni relative al reddito/i certificato/i:
   Tipologia di reddito            : Dipendente
   Tipo rapporto                   : Tempo indeterminato
   Reddito pari a euro             : 24.028,78
   Periodo di lavoro               : dal 01/01/2013 al 31/12/2013

   ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE
   La casella  6 Addizionale regionale comprende l'importo pari
   a euro 391,67 da trattenere nell'anno successivo.
   La casella  11 Addizionale comunale comprende l'importo pari
   a euro 102,03 da trattenere nell'anno successivo.
   La casella 13 Addizionale comunale in acconto comprende
   l'importo pari a euro 42,35 da trattenere nell'anno
   successivo.

    24 02 2014  ZOBOLI PAOLO (LEGALE RAPPRESENTANTE)



Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia

In aggiunta a  quanto  indicato  nell' informativa sul  trattamento dei  dati, contenuta  nel  paragrafo 1 delle " Informazioni  per  il  contribuente",
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SE SI E'  ESPRESSA LA SCELTA E'  NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Scheda per la scelta della destinazione

dell'8 per mille dell' IRPEF e del 5 per mille dell' IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.3)

DATI

ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

  GIORNO            MESE                  ANNO

PERIODO D' IMPOSTA 2013

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL' IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell'  università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI 
a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Finanziamento della 
ricerca sanitaria

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell' IRPEF, il contribuente deve apporre la pro-
pria firma nel  riquadro corrispondente. lI contribuente ha inoltre  la facoltà di  indicare  anche il codice fiscale di  un soggetto beneficiario. La scelta deve esse-
re fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell' informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle " Informazioni per il contribuente", si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Il  sottoscritto dichiara, sotto  la  propria responsabilità, che  non è tenuto  né
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei  redditi  (Mod.
730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 "Modalità di invio
della scheda.".

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente

Finanziamento delle attività, di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FIRMA

AVVERTENZE   Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni  beneficiarie della quota  dell'otto  per  mille dell'IRPEF, il  contribuente deve apporre la pro-
pria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di  Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica  in Italia è devo-
luta alla gestione statale. 
SE SI E'  ESPRESSA LA SCELTA E'  NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Chiesa Apostolica in Italia

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Chiese cristiane avventiste del 7°  giorno

Sacra arcidiocesi ortodossa d' Italia ed Esarcato
per l'Europa Meridionale

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle 
Chiese metodiste e Valdesi)

Chiesa cattolica

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Assemblee di Dio in ItaliaStato

Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CONTRIBUENTE

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
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