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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

11 la sottoscritto/a .. 2>A<1C. ~, cP.t.1 ..... /JL. .r..~ .) .. nato/a .... I@.~ ........................ . 

11.Z:L P 7 :. f.{.! 2 ... residente in ..... . AJ;?~ ................... eletto/a nelle Elezioni Amministrative 
del 1 O e 11 Ottobre 2021 !f ·r del Comune di Adrano 

DICHIARA 

A) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili qui di seguito descritti: 
BENE DIRITTO REALE 

::::::::::z::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::;;z::::::::::::::::::::: 
B) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui segu,onti beni,mobili registrati: 

BENE DIRITTO REALE 

:::::z::::::::::: : :::::::::::::::::2:'.::::::·:<::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 
C) Di essere titolare di azioni nelle seguenti società: 

:::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D) Di essere titolare di quote di partecip~lle seguenti società: 

.... L:::::::::.:· :::::·::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::·::::::::::::z:::·:::::::::::::::·::::::::·.·.·.:·.:·.·.::: 
l'..) [)i t.:~...ici1<lr.; le funnuni.di amministratore e/o sindLCO nelle}eguenti società: ,-

::::::::::7:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::"7.~:::'.:::~::::::::::.:::::::::::::/:· .............. . 
F) Di avere presentato per l'anno .. 2;::,7.'C1a dichiarazione dei redditi che si allega in fotocopia 

(OPPURE) 
G) Di non avere presentato dichiarazione per i redditi dell'anno ................... . 
H) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, 

che pertanto si allega in fotocopia. 
('.)PPlJRE) 

I) Che il coniuge non separato e figli conviventi NON consentono di presentare la loro dichiarazione. 

··SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE 
CORRISPONDONO AL VERO" 

IN FEDE 

Trattamento dati personali: Informativa ai sensi e per gli effetti di cui :!!l'art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13·14, Reg UE 

2016/679 (GOPR), nonché art. 13 e 23 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

dati contenuti nel presente modello vengono raccolti dalla Dire2ione Centrale dei Servizi Elettorali de! Mi!listero dell'Interno per essere in$eriti 

nella banca dati denominata "Anagrafe degli amministratori loc2li" e sono resi Jisponibili a chiunque voglia vi'Sionarli o estrarne copia, anche su 

supporto informatico. 

,· 

Depoc;itato in Segreteria addì ........ . 

.. 
COMU/,;:: DI ADRANO 

CITTA. METROl''·'.!TANA DI CATAhlLI. 
JSi COJ\11 fNE DI .-\DRA"l\JO 
~ Protocollo N. 0041882 

······· ·· ············ · ··· ········ ····· del 28-12-2021 
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Modello N.[E
DATI PER TA COIVTPILAZIONE DEI. TYIODETLO T24

l9t
l9? | ADDTTTONATE PEcOFIAi; tFlPFr

r93

194

r95

196

211

212

213

214

215

216

218

IMPORTI DA VER§ARE. CIUGNO
,41

234

,"ì
233

?35

ALll'lr';ri.\ll- PfG-ì: lA a li-rl

rRl": l',\AaCO\lC l,'- lCl;
ACaCNla 2Ci{ rAS§trZlOllE sEl',: i,,:i,\

ADD{ZIC\ÀtE COI.4UNALt IT.IEF

236 AaCAF lC AD-lllOI rr,L lO,VtJ - lC2 I

23V |,f,,\ios.A so5ilIJTIVA FFtiMt Dl FltS t.i,1,TÒ

238 CLi0-Aì[ 5ica4 OCA./ia\i,

239 'tl.'..A 1r-/, I.CCO\TO C['.](1 Ai | . ...:^ 2A?l

241 ADDITIONAI' È]FG]LìI I' L.T IfiPFf

242 i CDt,it;r'..' f :[ IRPEI

243 Acao\l-C/ ^DDl:tc\ ' c JrrutjALF ?02'

IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE

Non e' stala effettuata la scelta dai )ichiarante per la destinazione deli'otto per mille dell'lrpef.
Non e' stata effettuata la scelta dai ìichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef.
Non e' stata effettuata la sceita da! ilichiarante per la destinazione del due per mille dell'lrpef ai partiti politici.

Non e' stata effettuata la sceita dal Dichiarante per la destinazione del due per mille dell'lrpef alle associazioni
culturali.

ln sede di dichiarazione è stato ric{i;:osciuto il Bonus lrpef non erogato dal datore di lavoro per un importo pari a
Euro 479,00 per il Dichiarante .

In sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Trattamento lntegrativo non erogato dal datore di lavoro per un
importo pari a Euro 166,00 per il D rri',iarante.

ERMA DEt DAI6RE Dl I.AVO86 § DEL'RAPPfiESENITIiIII DEII,ENTE EROGANIE O
DEt REspoNsaBnE DEr.r.'AssrsrENzA FrscaLr oÉf c .r r. ò pfu pCòrisironiiineurrnro FRANCESCO VITO
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,00

00

00

00

00

00

00

244 | )F--l lDr U Jl .i'-/\1.. -, ,.--.t

245 | ;-g1r lDÀ C Ul.l'J IA-^ Ai- -O I , .



AGENZIA DELLE ENIRÉI§
MOD. 73A-2 PER tL C.,A..q O
PER IL PROFE§SIOIV/STA AEILITATA
REDDITI 2O2O
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Modello 730 integrativo
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SI DICHIARA CHE

--lrl§au9§r99!!_* _i

HAlHANNoCoNSEGNAT0lNDATA...,.^'.?lJ9.9l.?9.?.1.."..........'...,.,.ffilCrilARAZ|0NÈ
MOD. 730/2021 PER I REDDiTI 2020, IL MOD.730.1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HAJI.IF.NNCI INOLTRE ESIBITCI I SOTTOELENCATI DOCUMENTI
RELATIVIAI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE" "L C,A,T. O IL PROFE§SIONI§TA ABILITATO, SULLA BA§E
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI E§IBITI, SI IMFEGNA AD ELABORARE LA DiCHIARAZICI{E tr A
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALLAGENZI/ DELLE ENTRATE, PRÈVIA VERiFICA, TRAfui[TE IL REST}C}d.
§ABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORF:TTEZZAE LEGITTIMITA DEI DATI E DEl CALCOLI ESPCSTi.
IL CAF O IL PROFESSIONIIS]AABILITATO INOLTRE, ATÈGUITO DELLA RjCHIE§TA RISCONTRATA FJEL MODELLO 730,

SI IMPEGNA N NON SI IMPEGNA X
AD INFORMARE DIRETTAfuIENTE IL CONTRIBUENT: DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLAGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIC 1È. i

TIPOLOGIA

c0901

c0901

c1001

c1201

D

D

D

D

FIRMA DELL'INCARICATO DTL C.A.F" O
DEL PROFESSION ISTA AB I LITATO 

PERIII ACATINO

ill ill ll ill I Iil I ilfl ]ill|t ililillil I ilililIil I lill I lll

ELENCO DEI D()CUMEI§TI ESIBITI

CUI202I R|TENUTE IRPEF 2020 - REDDTTO C'l : 2680,26€
CU|2A21 RITENUTE IRPEF 2020 - REDDITO C2:64'i,4Z€
CUI2O21 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2O2O

CWZAX SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2i2O

IMPORTO

1

2

L

757,41

79,89

51,96

FIRMA DEL COi{TRIBI.,ENTE X
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jJ&^ntrate

X CONTRIBUENTE

MOil}ffiLtO 730 - l Redditi zaao
Schedm per lo scelto dello destinozione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 W, mille dell'IRPEF

Do cons*gnore unilumente ollq dichiorozion" il.-taòiàòii .l r"irir"r. a;iip"r,*; c,qìì.
o ol pr*,1*ssionism sbilitsto, u$lizzcndo I'opposito busio chiuss controssegnols sui lembi di chiusurs.

o

i DAn sANGRTGoLT ALFro
S ANAGRATrcI

"j DATA Dr NAscrrA coÀ,tuNE to srATo EsrERo! D{ NAsctfA
n - -IRNO MlSi .c,\NOLir u{!

:::4, l

..;iìii., M trt.
i:::;

j .l::::n:a::::;: 
:: : ]:: ]:::l::::r::

?ffiftfffir* r

I

t-lF ,1 ; 07 1983 ADRANO
L

7.:
lJ-I

z

! LE §CELTf pER LA DESflN&U§NE DELUOTTO PER MILLE-DEt CINGIt E PER MILLE t DEt
d WLTMFTF NON §ONS IN At{UN MODO ATTE C TNA LORO.

* PERTANT{, FS§§ONO ES§ER§ E§pRE§§E ruTTE E QUATTRO tE SCEITE.
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§CÈilIA PER LA DE§TINAIIGF\IE DEIL'OTTO pER MILLE DELI'IRPEF (in coso di scelis FtRÀ{ARr in uNo desli rpozi sorfor}onri)

STATO - 1'--l CHIESA cAnoucA UNONE CHIÈ$ CP$NANE AWEI.IflSTT
OELTGENNO

::,

C}IIE§A EVANGTUCA LI.'IERANA
N TTAUA

A§§§MBT^ÈE DI DIO IN IIATIA

IJNIONE COMUNITA' EBNArc}.iI
ITAUANE

UNIONE CRISIIANA EVANGETI'À
BA1TISTA DITAIjA

I§TITUTO &UDDI§TA iTALIAF{{ ;
§oKA GAKKAT {r§r§Gi

CHESA TVANGEUCAVAIDESI

{Unione delle €hiese rreedist e Yoldeil

SACRA ARCIDIOCTSI
ORTODOS§A D'ITAUA ED E§ARCATO

PÉR L'EUROPA'{TRIDIONAII

UNIONE SUDDHISTA TAilANA

j:;:

CHIE§A APO§TOLICA IN ITAIJA

-:ir:::liìì : ,

UNIONE INDUISTA ITAIJANA

ffiilrrilflt fiI Rtllililflìlnnlnil §lIffi flffirfltnlf 
c a e



.or,.io,r*ru

SCE[IA pER tA DI§TINAZICINE DEt CINQUE PER fttlLtE DEIL'IRPEF {in coso di scelr,o TIRMARE in uNo clesli spozi sc}nssrunrii

PSIEGNO DET VOTONTAR.IATO E DETI"E ATIRE ORGA}.IIZZAZIONI
NON LUMATIYE DI TMUTA'SOCIAIE. $EI"LE ASSOCIAZIONI H PROMOZIONT

SOCITAIT E DiIIT A§OCIAZIOI{I E TON}AII§NI IKONO§CIUIE CHE OPERANO
NB SETIORT Dr CUt AIJART. r0, c. t, t"§[A], DEr D.tG§. N. {60 DrL t9S7

FIRM,A,

Codice fircole del r r

#,i"ìrl,.lìiJ'r"ff,1*.bì | I Ì i I I I I I I I I

FINANZIA'IIENTO DÈLI.A RICERCA §ANTAR,I,A

FIRAAA

Codicelircoledel r r r , r , r r r ,

beneficiorio(qentuolel I I I I I I I I I I I I

§O§IEGù.'O DEI§ AINVIIA' SOCIALI §VOITI DAI COMUNE DI RESIDENZA

SO§TEGNO DEGII ENN GESTORI BETTT AIET FNO1ETII

FI}.XANZIAMENTO DTI.TA *ICER€A SCIENTIT{CA E DII.TA UNI\'I:R§ilA'

RNANZIA]!{ENTO DEUT ATTMTA" DI TUTEi.S.

PR§MOZI§I'IE E VALORIZZAZI0Ì.IS E§l B[N! eLiLTuRAI"t § pAfSASC[§Tl{l

I§OSGEITI DI CLI! AII'Aì

flRt\,1À

Codice fi:cqle del
benefi ciorio {eventuole}

FIRÀ{A

Codica fiscsle del
bene{icìor io {eventus Ie}

L_l__l I I i l_r r_i_l_,]

lìiiitl tl
so§TEchto Atrf; A§socrAztoNt srcRnvE DIfTTANT|ST1,IriE *rc0]{0§cnil E

§ flNl §PO*$VI DAL CONI A No*MA Dl IEGS§ CFI§ §V{]LGONC'
UNA RILSVAh{IT ATTIVITA' }I INTEPSS$ §SCIAi..E

.. . FIRMA
:]:

:ll]

'FlRrvlA

Codicefiscsle.lel , r r r , r

rfodaid,afi, coqferlutr fietteiatruzioni, sf pre*r'saffie, LiafJf-lcjsc?i?$/i
§rlrata per aftrarc f* $ceffa.

Codicefiscoledel I r , r , r

È.,i,iiliii.,'iJ.irorur I I I I I I I I I I I

:,,

. ,.r: :.: :... .' ..,..,,,,,,. i.

AW,ERIE}IZE Per esprimere [o scelto o Io6J uirq dèlte finol .,.* desiinotqrie dello quoto Jel cinqu* per mil[e dell'iRpff, ,i conr:iàuenie

bsneficiorio. Lo sceltq deve essere iotio exlusivomenie per uno soi ',lte tinolito beneficiorie.

SCETTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILIE [ ìIL'IRPEF {in coro discelto FIR,I4ARE nello spozio istros}xrrc!

.*.. r*l
..j . .''.,,',,,,, t ,::.: '': ,..,,.. .

AV!E&IB*2E Peresprimereloscelto"er{ql?diirnodeiportitipoliricibeneficiqridelduepermilledell'IRPEF,ilcontribuentecieveopporre

f.llffii[,]* 
nel riquodro; indicondo il co{$delpwtito prescelto. Lo scehu deve essere fotto esclusivomenb per uno solo dei porliti pnlii:ci

§CELTA PER tA DE§TINAZ|$NE DEt DUE PER MILIE DELL'IRPEF {in coso discelto FTRMARE nello spozie sonasronte}
I 

"'';:': 
':::; . .'i,.,,,,....,,,

,:))i:::. AssoctA:ztoNE(rrlrunÀ§.. ,.,*

FIRÀ4A

PARTIrOPO1IIrcO

FIRÀ44

ilt!lti

lndicoreil odice r r r r r r r r r , t

fiscoledelbeneficiorìo I I I I I I I I I I I



w
-*È- 1: 1: :; :t :.: f .-,r;$r'ntrate 

§."-,Ì

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

MO§IEILO 730 - l Redditi 2o2o
§chedr* per Io sceho dello destinozione
dell'8 pen mille, del 5 per mille e del 2 W, mille dell'IRPEF

Do con;t:gncre unitomenle ollo dichiorozione Mod. 730/2021 ol sostituto d'imposto, ol C.A.F.
o ol pr*,§essionistE Ebilitoto, utilizzondo l'opposilo bustro chiuso conkossegnola suilembidichiusuro.

c
.N

o
-

CONTRIBUENTE

E coorcr n§cEr.r
;i (obbligoiotio)
l
a
q)

Io
N

o
ò
-Julo
UJt-
t
Fz
tU
LIJ
J
J
Lr.lo

COGNOISE {per le,;l"nne indicqre ìl cpgnome db nubile)

DAII sANGRrcoLr
ANAGRAFICI

Nqtfi

ALFIO

(oMuNE {OSIATO E§TEROI DittNAgqTADAIA Dl I'IA§C|TI1
GloRlro r"lEsi Ar..rNù

28 | 07 1983 ADRANO

I"E SCEITE PER LA DESTTN&ZIONE DEEOTTO PER MILIE/ DEt CtNGtt E pER MtLtE E DEL DUE
DELL',tRpfrr NON SONO rN AI,CUN MODO A§ffiflfy.lr FRA LORO.

PERTAhd'I{ flOSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E AilJATTRO E SCEITE.
rìllììì.N§\\§ìliÌ,rìr§§ .. i iiìN\\:\.\ìì§§.\'ì.\\\\\ì\\N§\.\\,\\.ì'ji§

SCELTA PER LA DESTINAZICIruE DEIL'OTTO PER. MILLE DEII'IRPEF (in coso di scetro FTRMARE in UNo desli spozi sotosronti)

§TATO EHIESA CATTO!.ICA UNIONE CHIESE CRISIIANE AV\IENNM
DTLT'GIOR,NO
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AS§EMBLEE DI DIO IN ITAUA

UNIONE COMUNITA' EBRAIC},IT
ITAUANE

CHIESA EVANGEUCA VAI..DE§E
([Jnione defle Chiese nreiodisb e Vddesi)

:::::::

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D1TALIA ED E§ARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONATE

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA

'.,
CHIESA EYANGEUCA LUIEMNA

IN ITAUA

CHIESA APO§IOUCA IN ITATIA

UNIONE ]NDUISTA ITAUANAUNIONE CRISTIANA EVANGEU{A
BAM§TA D'ITAI.IA

!STITUTO BUDDI§TA |TAUAil.r i
SOKA GAKKAI {rBr§Gl

l - Fomenel mondo: ? -Calornir, S - Ed;lìziqscolostico;4- Assistenzooi rifugioti;5-B6ni cuJturoff.

Per esprìmere lo sceltq o fsvore di ,.,nq delle istituzioni beneficiorie dello quoto
lo propriu firmo nel rriquodro ior"ìspsÀdenfe. [o scèlto de+e ti*iÉ fotto
Lo monconzq _dello firmo in unr dei riquodri previsti costituisce scelh non
riportizione dello quoto d'irnpost* non ottribuitu è stOb;lito in
Assen"rblee di Dio in liolio e allcr ,'hìess Apostolico in ltolia è

t', .,..i
,:

.,'r.i,.. :: , ,



COPIA PER. i.i, COI'JTRIBUL]N1,8]

CODICE FISCALE

SCETTA PER tA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE EELL'IRPEF (in coso di sceltq FIR&nARE in tJNo desli sp*zi sc,nosrqniil

SOSIEGNO DEI. VOTONTARTATO E DEI.If ATTRE ORGANIZZAZIONI
NON TUCRATIVE DI UTII.ITA'§OCIALT, DEII.E ASSOCIAZONT DI PROMOZIONE

SOOAIE E DE1II A§SOCIAZIONI E TONDAZIONI HCONO§CIUTE CHE OPERANO
NEI SETIORI Dl CUI AU'ART. I 0, C. l, IETT 4, DEt D.IGS. N. ,f60 DEL I 997

FIRMA

FINANZIAMENTO DETt.A RICERCA SANITARIA

FINANZIAMENTO DETTA RICERCA SCIENNF!CA T DETTA TJII!VERSIÌA'

Codìce fiscole del r r

;:;"h:,ffii:.i"1',.h1 I I I i I I I I I I I I ["'"ii:::tJ'[jjml_Ll i

SOSTEGNO DEI1E A'ITIVITA' SOCIAU SVOTIE DAI. COMUNE DI RESIDENZA

SOSTEGNO DEGTI ENTI GESTOKI DET1I AREE PROTETTE

HRMA

Codice fiscole del r r

Èfi,iiir"ìiJi""i"ii'.b) I I I I I I I I I I J

Codice {iscole del r r

È#h'"rllìil'É,l"",lr"r"r I I I I I I ll I I I I

FINANZIAMENTO DEI.LE ATNVXTA' ÙI TUTEIA,
PR0M*ilONE E VAI.0R|ZZAZ|OT{E DEr BEI't! ffJtTURAij E pÀr§A$§tsTle I

iso§GEm DI CUi Att'ART. 2, COIÀMA ?. ilEL D"P.C.M. 28 ruGrj* ?ùiS)

FIRMA

, o,l,.u fit.ol" dul r r

',.,".;;,";:i'[,"Jr,.r"r I I Ll l 1 ll_l_J_l-j
5,15TEGr\P AtlE ASSO€IAZ|ONl SFORTIVE DltE i-rANfi SnCFi§ RICON*$ilUTÈ

Ar HNI SPORTIVT DAr CON| A NORMA Dr |.E&GE {r.ÈE fiVOLGoiliQ
UNA RITEVANTE ATTIVITA'DI INTERE§§E SOCIATE

'-i,v\A

- l.:e iiscule del I I

:r.oficrqrio(evenruore) | | i I I I I I 'l J-LJ

ic,uri del due per mille dell'IRPEF, il contribuenle deve opporre
clere essere fotto esclusivomenle per uno solo dei portiri politici

;[n cqso di seeltq FIRMARÉ nello spozio soflostar]te]

:,::::,,,

+VWBIENZF Per esprimere Io scelto o f*ore d; uno delie finqlita destinq ,ie dello guoto del cinque per mil[e dell'lRPEF, il corrribuerte

ber-reficiorjo. llq scdtq deve essere iato esclusivgrngrle per uno s.,ia deiie fin, ' ò Leneficiorie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEt OUf pf n MI[[E DELL'lRr .!F (in coso di sceho FIRMARE nelio spozio sotiasiante]

tttt CODTCE

NWEffitNZf Peresprimere lo scelto o fuvored unodei portiti politici ben

H.fg1:j'd nel riquodro, indicondo il codice dslpo*ito'prescelto. Lo scel:

scrra,i* * ,iur*AzrcN; DEL DU; ;;* *,rru ,irrt*rn

PARIITO POffiICO

FIRMA

i i,,i:,; ,rl i i ,i :i : .

AS§OCIAZONECUITUMJE .r

''..r'....

llttttrrrrt
FIRMA

lndicqre il codice
fiscole del beneficiorio I

j 
.. '.. ,'

AWERIET-IZE ; Per esprimerà lo ,."lto ài,for*. & uno delle ossociozioni culturqli destinotorie del due per rnille tleli'lRPEF, il conirì[:r;cni*,
deve oppqlelo proprià firmo nel riquodro; indicqqdo il codice fiscole del soggetto beneficiorio to sielio dur" ori"iu fo*o'ur.lrr;".***t"
per uno ry$,,#le osociozioni beneficiorie. Li,r,,,

dqento dei dati, contanuta nellE istruz[arid si;;:ecisi., cihe i dan jJdr.ssn;ìl;
deltre Entrate pr attuare Ia scetta.



conferfimentc incarico di assistinza fiscale e prestazione del sonsenso

trl sottoscritro . ..§A.N.GBICill"l.ALEIO..

residcntc a ..4P.BA|{9.tQr

inriiriz;:o

L- _qg§I§ruqlE§RMALE rNCARrco 
I

al ('Aiì t'ONI;A§)i-F'Eì" rri:ìl ìicr ia prr.stazionc di assistsr:za ii:;cal,: per t'unno...?.9.2..1... relativamente ai servizi che
rctbalurcnte r.crraflfle r,.lì r,.',ltr: in rtlta indicari dal richiedentc durartc to svolgimento dcll'incarico.

FIRMA
ADRANO 26/A1/?021

II- SOTT{ISCRì . ii) INOI-TRE DICI{IARA Al SENSI DELL'ART. 13-14 DEL R Eur.2Aftl679

di avcr ticcvuto esaustir,'il 'niirnuativa in materia di trattamento dci dati pcrsonali, ed in particolare di aveg letto Ia
prcscnlc ifiiòrrìativa ai'i:,'ili cc'Eli rrffici tcnitoriafi dci C;\F CONFAPI-FENAPI S.p.a. c scaricabile dal sito
n'u",r'.t:oniilpiierr,ipi.it * ri, ,,. irrir cor'llprdso il coutcnuto ,: ircrtanta di:

1" uttiorizzarc il C;\Éì CONFAPI-FENAPI al rattamento dei propri dati sensibili necessari per 1o svolgimento
dell'assìslenza li;r:alc. anche comnnicandoli a soggetti esterni alla propria struttura o ad altri soggetti
appartenenti a1i: rete di CAf' CONFAPI-FENAPI. qualora cio si rendesse necessario ai fini
d': I l' aclenrl-' i n,"el I r' -il tutio o pa rtc deli' i nr:aric* ;

l§t
=NO

FIR.MA

..AD.RANO .".^Atili?ax..

autorizzarc il CAiì CONFAII-FENAPI,
erogare. arJ elfetn.;irc tutte le visure catastali

I ril

in caso si rcnda nccessario in funzione dcll'assistcnza
necessarie e a trattare i relatìvi dati;

=NO

FIRMA

fiscale da

ADRANO 26tA1pA21

l. autorizzat'e il Ci\r- CONI'API-FENIAPI dfla comunicazione agli entied alle società istrtr.rite o promosse da
FcNAì)I, nonché ,r terri, per attività prornozionale di servizi e per effettuare infounazione comrnerciale,
ricerche di mer*:ifo dsocir:-economiche, nonché analisi statistiche dei propri dati personaii

=NO .t

FIRÀ44

§I

ilr il [ ililr il I il t ]ililtilil]ililItililil illl I ]r



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRTBUEN'TIì
Dichiarazione resa ai sensi dcgli anicoli :16 c 47 dcl D,P.R. 2lì. 12.2000. n .145

Il sottoscrifto SANGRIG0L| ALFTO

Nato a ADRANO Prov. CT , il 28t47n983

e residente in L_)
codice fisca , avvalcndr)si dcllc rlisposizioni del DI'R n" 44-<r'200{i, cotrsapciolc iL-Ì1,.: r;onsc-
guenze relative aila nza riui benefici goduti dall'art. 75 e dcllc rcsiron,;abilità punali prci.'istc dali'arlicrilo 7t, rJri rncrlcsirtu DPR rcl castr
di dichiarazioni mendaci, lalsità ricgli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dari non più risponcicnti a vcriià. riichiara qurrnto segue:

DICHIARAZIONE DT RESPOI.i§,qBILITA I

* Il contrai.buente dichi;.rir ino.ltre:
che i famiììari ìndicati nei reiatia,o guadro srno efieLtivenrenLc a suc carica, nan avercl: p::c..:pì,;:,
rel corso dei 2020, un :oaciao superiore a 2.t4i).5-. eurc, che -a rri.sura ai.l !.rar;.t i r-L;.,. 1,.
f igli, se dirrersa da 5Cr., e' stata concordata con :'a,.,.tro genil:ore

Estremi del docurrento:
Documenlo d'identita'
Tipo
Numero
Rilasciata da

CARTA DI IDENTITA'
AS0868194
COMUNE DI CATANIA

lll llt tE ili iliilI il I lllillilfl!'!ili ! iilIIffil I ilit' ilt

Firma



DATI IDENIIFICA,TIVI
5o[ìa riportati il (oclice h:cale. il ao(trru]ìre e il nome o la denominaziorre
clel sostituto cl'imposta o del CAF o {ì{l prof,essionista abilitato che ha
prestato I'assistenza fi s(Jle.
Per il CAF vicne anche riportato il nuni::o di iscrizione al relativo Alkro.
Scno, lnoltre, riportati il codice Iiscale. ri cognome e il nome del corìtri-
brrenls s, in caso di dichiarazione cu: ,r,iunta, del coniuge dichiirrante,
ai quali è stata prestata l'assistenza fisc11e.
L'impegno da parte del soggetto (hr ha prestato l'assistenza fiscale
(CAF o prÒfessionista alailitato) ad infr rrnare il contribLrente cii eventuali
Lorn!!nicazioni dell'Agenzia delle errt., - .. , elative dlld presente dichiara-
zione è attestato dallà barratura dell:', -.-l;tiva càsella. lnfine viene indi-
cato se si tratta di un modello 73O intei.,rativc o rettificativo.
Nel caso cli 73O non preco,rpilato, vicr .r indicato se il sostituto, il CAF o
il professiorìista abilitato rron c\ stato d -'i.',Jato ad accedere alla dichiara-
zione frrecompilata.

RIEPILOGO DEI REDDITI
Scno riport.ti pcr.iàscun lipo di reddi.,) gli importi cleterminati strlla ba-
se di cluanto irìdicato nei corrispontj',rti quaclri dal contribLrerìte, che
con(orrono alla determinazione .lel i : :lJito complessivo -1i fini IRPEF.
lnoltre viene riportato l'arnmontare C,l recldito dei fabbriaati locàti con
aroirrazione Cella cedolare aa.ril, clr.., rrirclr non concorre alla l-ornra
zionc <JcI redclito complessìvu.
ln cdso di clichiarazione <ongiUntd s.r.Ì:) .ipoItati anÉhe Eli importi dei
recC!t, del coniuge dichiarante,

CAI.COLO DEL REDDITO I,VIPONIBILE i: DEIL'IMPOSTA T()RDA
Sono riportati i dati per la determinazi,,rre del redclito imponibile e della
relativa impo5ta dovuta.
L'importo del reddito imponibile è ott( i-,uto sottraendo dal reddito: la de-
duzione per l'abitazione principale clrr,: risogcetto che presta l'assistenza
fisqalc calcola:ulla ba:e (lci ddti i!rdic.ìf .rr'i qrradro B; gli oneri decirrcibili
sulla base di qu"rnto indicata r:ella SEZ.i ,:{.1 qudclro t clel Mod. 73C.
L'imposta lorda e <alcolata sulla base ,:i3lle aiiquote corrispondenti agli
s.aqliÒni di reddito.

CALCOTO DETRAZIONI E CREDIT! D'iJi';POSTA
L'imposta netta è ottenuta sottraenÉlo .-iall'imposta lorda l'ammontare to-
tale delle detrazioni spettanti e i segue -ii crediti d'imposta: per il riacqui-
sto ciella prima casa (rigo G1); per reint.g.o anticipazioni suifondi pen-
sioÌre (rigo a:3); per l'incrernento deli'e:,;upaziorìe (rigo G7); per le rne-
.li;rziuni (rigu G8); per neqoziazioni e 4 | itraio (rlEo Gl l).

EATCOL() DETT'I,\{PC)SIA N€TTII U T}} i ÉIGS DIf,F§RENZ,A
L)all'irnport o cleil'jmposta rret { a vÉrn go. I rl tctiratt::
' 9li ulteriori <rediti d'imposta irìdicati i," {iichiarazione;
.le ritenute gia effettuate dal sostitLtr) d'imposta all'atte della cofie-

sponsione della retrihuzione o deila .;,rnsione e deglialtri emolumenti;
.1. ritenutc relative ai redcliti diversi rl r qrrclli cli lavoro clipenclente o di

pcrìsiorìe, di<hiarat€ nei quadri D e f riel Mocl. ,/3O;
. l'eccedenza risultante dalla precedent. dìchiarazione;
- glì ac€onti versati tramite il sostituto I :mposta ovvero direttamente dal

contribuente;
. il bonus lrpei c il trattamento !rìiCEra!; ,+ riconosaiLtto in dichìarazione.
Vengotro àggILintr:
' la restituzione "bonus fiscale e strii.- .liì1ario" e "detrazioni e erediti

gìà rimborsati dal sostituto";
.la rcstilrrzione del bonus lrp:ef e cJel !' :'irrnento intcgrativÒ.

CATCOLO DELT'ADDIZIONATE REGIO!"IALE AIL'IRPEF
E DEIL'ADDIZIONAIE €OMUNAIE AI:.'IRPEF
È ri Dortator
- l'irnporto dei reddito slr cui sono do.,, ric !'acldizionale regionale e l'ad-

r-lizionale comunale all'IRFEF;
.l'!rnporto do'/uto dell'addizicnaie rel : r rle oll'IRPEF;
. !'ac.iiziorìa!€ regionale all'IRPEF ris,.rlr r.., clalla certificazrone;
. i'ecceclcnua .1i acldiziÒnale rcEicnaii: i:l':RPEF ri5ultante tlaila prace-

dente clichiarazicne;
' l'!mpcrto dovrrto clell'addizionale coiìrinale all'IRPEF;
" l'addizionale <omunale all'IRPEF risu!'ì..*te dalla certificazione;
- l'eccedenza d! addizionale cornur:al,- :li'IRPEF risultante dalla prcce-

dcnte dichiarazionc.
. l'acconto dell'adcjiziunale €omunale dii IRPEF;
.l'acconto per l'addizionale (omuna;:. ,ìi!1RPEF risultante dalla certifi-

cazione-

CEDOLARE SECCA TOCAZ!Qi.!!
Sono riportati l'ammontare cie!la cerl .;)"tre se(<a dovuta, la differenza
po5itiva tra cedolare se.ca dovuta e .ìr enute efFettuate dal sostituto, l'ec-
cc.Jenza risultantc dalla pre.cclcilìc .i'iliariìziÒne e l'ìmpcrto deqli ac-
corìti della ccdclarc secca versaÌi.

UQUIDAZ|ONE DELI"E I,VIPOSTE DEt DICHIARANTE E DEI. CONIU(}E
È riportato il risultato contabile del calcolo dell'lRPEF e delle addizionali
all'IRPEF che saranno trattenute owero rimborsate dal sostituto d'imposta-
Nel caso di compilazione del quadro l, l'eventuale credito relativo a cia-
scuna inìposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in
compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre impeste e
l'ammontare che sara rimborsàto dal sostituto d'imt)osta.
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata dl ac-
conto IRPEF che saranno trattenuti, alle s€adenze dovute, dal sostituta
d'imDosta
E indicaro l'eventuale acàirtU\rel t&dtdtÉ(azionc <.para[a della SÈzi. ll del quadro D.

soggetti a tas-

È indicato l'ac<onto dell'addizionale comunale F che sarà trattenuto,
alla scadenza clovuta, dal sostituto d'imposta.
È indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi per-
cepiti per premi di risultato e welfare aziendale.
È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sara
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indlcati gli importi
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedoÉre sec-
ca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta-

AI-TRI DATI
Soho riportati idati relativi all'amrnohtare residuo di alcuni crediti d'im-
posta che il contrabuehte può utilizzare in compensazione owero ripor-
tare nella su<<essiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo
E36 che il contribuente può riportarè nella successiva dichiarazione dei
redditi,
È indicate l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali 5i è
fruìto della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do-
vrà essere ripartata nella succe55iva dichiarazione dei redditi mod.73O
per fruire della seconda rata della detrazione spettante.
f ìndicdto il reddito di riferimento (5ommd di reddito complessivo e base
imponibile della cedolare secca) per ia determinazione dèlle cletrazioni
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e
f,Ji altri trerìefici collegati al pa55e5so di requisiti reddituali, quali ad
esempio l'l5EE.
Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto lrpef in presenza
di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendentè prodot-
ti in zone di frontiera)- ln caso di modello 73O senza sostituto, nei righi
da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell,acconio
lrpef, dell'addizionale comunale e della prima rata dell'acconto cedola-
re secca compensati internamente,
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di procluzione del reddito
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di-
€hiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda.fruire del credito
cJ'irnposta per redditi prodotti all'estero.
Sono indicati iredditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati
non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze soggette a lMU, non imponibili in quanto l,lrpef e le relative
addizionali sono sostituite dall'lmu. Tali informazioni possono assumere
rrlievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.
E indicato l'ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto
erogatore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuentepuò riportare nella sucaessiva dichiarazione dei redditi owero chiedere
a rirnborso.

RISUI.TATO DETIA LIQUIDAZIC)N E
Nel prospetto viene indicato l'anrmontàre dell'importo che sarà trattenuto
o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.
Nel caso dì di(hiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è
indi(ato un uni<o impotto (omplessiVo che tiene ?onto della liquidazione
delle rhìt)oste di entrambi iconiugi.
È rnoltre rndicato il numero delle rate ri€hieste per iversamenti del saldo
e degl i eventuali acconti-
Nel caso c'li 73O presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati
con il modello F24 o che saranno rimboasati dall'Agenzia delle entrate.
Sono infine evidenziati gli importi da rimbcrsare a cura del datore di la-
voro o cjell'ente pensionistica nel caso di presentazione di un modelto
73O !nteqrativo.

DATI PER TA CO,I'IPIIAZIONE DEI. MODELTO F24
Nel caso dì compilazione del quadro l, 5ono riportati i dati relativi agli
importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del
mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello
73O. ln particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'an-
no di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizio-
nali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune-
Nel caso di 73O presentato in assenza di un sostitLrto d'imposta tènuto a
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti ;on 5uperiori a
euro 12 che possono essere utilizzati in compensaziorre con il mod.F24.
Sono ilìfine riportati idati relativi agla importi a debito che devono esse-
re versati con il mod. F24 nel caso di 73O presentato in assenza di un
sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice trit uto, l,an-
no di riferimento ed il relativo importo; per idebiti relativi alle addizio-
nali regionale e cÒmunale è inottre riportato il codice regione/comLrne-

I mporto complessivo tratir,:,iuto in

lmporto rimborsato dal

lmporto complessivo trattenuto in busta paga Novembre

ll sottoscritto SANGRIGOLIALFIO

RISULTATO DELLA LIQUI DAZION E

busta paga Lr-rElio

busta paga

0,00

1.534.00

0,00

RICEVL!'|à OÉL!-'AWENUTA CONSEGFIA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730
E DEL PROSPETTO MOD.730/3

CF

dichiara di aver ricevuto
drchiarazione der

Data

in 0.:ia odierna la copia del Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730/3 relativi alla
2C').0

Firma del dichiarante




