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Consiglio regionale della Calabria  

 
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
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PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  

legge 5 luglio 1982, n. 441 e legge regionale 24 settembre 2010, n. 24  
 

______________ 

 

Sono state oscurate le informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione 

della situazione patrimoniale, nonché quelle dalle quali si possano desumere indirettamente 

dati di tipo sensibile, così come dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODELLO D

Consiglio regionale della Calabria
_____________

X LEGISLATURA

DICHIARAZIONE DI VARIATA/INVARIATA SITUAZIONE PATRIMONIALE
legge n. 441/1982 - decreto legislativo n. 33/2013 - legge regionale n. 24/2010

Cognome Nome Carica

Romeo Vincenzo Amministratore Unico Portanova SpA

Comune di nascita Comune di residenza Data della cessazione (eventuale)

Montebello Ionico (RC) Reggio Calabria

DICHIARA

D.1  -  che  nessuna  variazione  è  intervenuta  nella  situazione  patrimoniale  propria  /  del  coniuge  non separato
consenziente e/o dei parenti entro il secondo grado consenzienti, rispetto alle ultime dichiarazioni depositate
presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

X  D.2 - che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale propria / del coniuge non separato
consenziente e/o dei parenti entro il secondo grado consenzienti, rispetto alle ultime dichiarazioni depositate presso
la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad eccezione di quelle dei soggetti indicati nella
tabella sottostante:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Titolare 1 

Propria /
Coniuge /

Parenti entro
il II grado 2

Natura del diritto 3
Descrizione dell’immobile ed identificativi catastali

Caratteristiche 4
Foglio e
numero

Anno di
acquisizione

N°
vani 
o mq

Comune
Provincia/Regione

+/ - %

Romeo Vincenzo
+ Comproprietà 50 Fabbricato 54 - 1 1980 2

Montebello I. – 

R.C. - Calabria

Romeo Vincenzo

+ Comproprietà 50 Fabbricato
102-176 

sub 16
2015 4,5

Reggio Calabria- 

R.C. - Calabria

1  Indicare cognome e nome del dichiarante, del coniuge e/o del parente entro il secondo grado, titolare del bene.
2  Specificare se trattasi di: genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli/sorelle.
3  Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, nonché 
percentuale di possesso.
4  Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno...

pag. 1 di 3



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Titolare 1
Propria / Coniuge /
Parenti entro il II

grado 2

Autovettura /
Aeromobile/

Imbarcazione da diporto
CV. Fiscali

Anno di
immatricolazion

e

Annotazioni

+/- (Marca e modello)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

Titolare 1
Propria / Coniuge

/Parenti entro il II grado
2

Società
(Denominazione e sede)

N. azioni o
Quote

possedute

Annotazioni

+/-

TITOLARITA’ DI IMPRESE/
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Titolare 1
Propria / Coniuge /
Parenti entro il II

grado2

Ditta individuale/Società
(Denominazione e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

+/-



INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI / TITOLI DI STATO / ALTRE UTILITA’ FINANZIARIE DETENUTE ANCHE
TRAMITE I FONDI DI INVESTIMENTO, SOCIETA’ DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Titolare 1
Propria / Coniuge /

Parenti entro il II grado
2

Descrizione Consistenza Annotazioni

+/-

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data Firma del dichiarante

02 settembre 2016
Vincenzo Romeo

____________________
 Indicare cognome e nome del dichiarante, del coniuge e/o del parente entro il secondo grado titolare del bene.
2 Specificare se trattasi di: genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli/sorelle.
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Consiglio regionale della Calabria
_____________

X LEGISLATURA

PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

decreto legislativo n. 33/2013 - legge n. 441/1982 - legge regionale n. 24/2010 

DINIEGO DEL CONSENSO

DICHIARANTE

Cognome Nome

Romeo Vincenzo

Carica:Amministratore Unico Portanova SpA

DICHIARA CHE

I  SOTTOELENCATI  SOGGETTI  (1)  HANNO NEGATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE PATRIMONIALE E/O REDDITUALE:

(1)  Coniuge, genitori, figli, nonni, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli/sorelle.

Cognome Nome Parentela Annotazioni
Calabrò Annunziata Moglie

Romeo Francesca Figlia

Romeo Domenico Figlio

Romeo Antonino Fratello

Data 02 settembre 2016       
Firma del dichiarante

Vincenzo Romeo



INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
- (Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n°.196) 

La società  con sede in , in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali 
relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi  

_________________________________________________________________________, 
convenzionata con il  e nominata responsabile del trattamento dei dati personali dallo stesso  Le rilascia ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 
196/2003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo a tutte le definizioni di cui all’art. 4, D.Lgs. 196/2003, successive modificazioni e integrazioni, ai fini delle presen i 
informazioni si intende per: 

 l’insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione, 
memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei Suoi dati. 
1. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica 
per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo 
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali 
sensibili e giudiziari, ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienza(ferme restando le Autorizzazioni della Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei 
soggetti più sopra indicati. 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi (anche sensibili e giudiziari) non ha natura obbligatoria, ma 
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza. 
3. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di assistenza fiscale; 
2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l’invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di 
assistenza che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse. 
4. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tut i i trattamenti previsti dall’art. 4 lettera a) 
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Questi ul imi sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati: dagli incaricati 
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del trattamento dei dati personali dal 

 che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. 
5. Conservazione dei dati
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati dal  previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto 
per le finalità di assistenza, stabilito dalla norma iva e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il  conserverà i 
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso il servizio “Cassetto del Contribuente” reso disponibile in un’apposita sezione del sito internet al 
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all’uopo rilasciate. 
6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione dei dati. 
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti 
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni).Inoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicati, previa manifestazione del rela ivo consenso (ove 
richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per l’ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate; 4) 
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria. 
7. Diritti dell’interessato. 
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni Le conferiscono l’esercizio di specifici dirit i. In par icolare, Lei può ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le 
finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
8. Soggetto titolare.
Il Titolare del trattamento dei dati è il . L’elenco dei responsabili per 
specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile sul sito internet  
9. Revoca del consenso al trattamento. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o  revocare il servizio "Cassetto del Contribuente",  inviando una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: , corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il 
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>> o <<revoca del servizio "Cassetto del Contribuente”>>  . Al termine di questa operazione i 
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al 
seguente indirizzo: . Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere 
necessario verificare la Sua identità, rispondendo ad alcune domande e fornendole, una risposta al più presto.

Formule di consenso 
In relazione all’informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento: 
- Esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per 
tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, ivi compreso l’accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dati 
stessi alle categorie di soggetti indicati al punto 5, impegnandomi altresì a comunicare al  l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche 
nel tempo. 
- Altresì, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a  i relativi dati personali – prima della 
comunicazione degli stessi – l’informativa di cui all’art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; e – ove necessario – di avere ottenuto, nelle forme 
di legge, il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento. 
- Esprimo il consenso alla conservazione dei dati oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in caso di contenzioso fiscale instaurato anche attraverso il dispositivo del 
“Cassetto del Contribuente”, il cui accesso è consentito solo attraverso l’utilizzo di specifiche credenziali all’uopo rilasciate dal  

DATA __________________________               Firma ____________________________________________________________________ 

In particolare, esprimo   / nego  il consenso previsto dagli artt. 130 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al 
trattamento dei miei dati personali da parte di  e/o delle società e delle organizzazioni sindacali e/o di categoria del socio unico e/o società ed 
enti convenzionati con il  per l’invio di notiziari e/o informative promozionali anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che 
vengono fornite da , e che potrebbero essere di mio interesse. 

DATA __________________________               Firma ____________________________________________________________________ 01/07/2016

X

01/07/2016





INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
- (Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n°.196) 

La società  con sede in , in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali 
relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi  

_________________________________________________________________________, 
convenzionata con il  e nominata responsabile del trattamento dei dati personali dallo stesso  Le rilascia ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 
196/2003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo a tutte le definizioni di cui all’art. 4, D.Lgs. 196/2003, successive modificazioni e integrazioni, ai fini delle presen i 
informazioni si intende per: 

 l’insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione, 
memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei Suoi dati. 
1. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica 
per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo 
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali 
sensibili e giudiziari, ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienza(ferme restando le Autorizzazioni della Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei 
soggetti più sopra indicati. 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi (anche sensibili e giudiziari) non ha natura obbligatoria, ma 
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza. 
3. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di assistenza fiscale; 
2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l’invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di 
assistenza che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse. 
4. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tut i i trattamenti previsti dall’art. 4 lettera a) 
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Questi ul imi sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati: dagli incaricati 
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del trattamento dei dati personali dal 

 che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. 
5. Conservazione dei dati
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati dal  previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto 
per le finalità di assistenza, stabilito dalla norma iva e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il  conserverà i 
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso il servizio “Cassetto del Contribuente” reso disponibile in un’apposita sezione del sito internet al 
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all’uopo rilasciate. 
6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione dei dati. 
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti 
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni).Inoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicati, previa manifestazione del rela ivo consenso (ove 
richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per l’ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate; 4) 
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria. 
7. Diritti dell’interessato. 
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni Le conferiscono l’esercizio di specifici dirit i. In par icolare, Lei può ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le 
finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
8. Soggetto titolare.
Il Titolare del trattamento dei dati è il . L’elenco dei responsabili per 
specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile sul sito internet  
9. Revoca del consenso al trattamento. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o  revocare il servizio "Cassetto del Contribuente",  inviando una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: , corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il 
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>> o <<revoca del servizio "Cassetto del Contribuente”>>  . Al termine di questa operazione i 
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al 
seguente indirizzo: . Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere 
necessario verificare la Sua identità, rispondendo ad alcune domande e fornendole, una risposta al più presto.

Formule di consenso 
In relazione all’informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento: 
- Esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per 
tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, ivi compreso l’accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dati 
stessi alle categorie di soggetti indicati al punto 5, impegnandomi altresì a comunicare al  l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche 
nel tempo. 
- Altresì, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a  i relativi dati personali – prima della 
comunicazione degli stessi – l’informativa di cui all’art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; e – ove necessario – di avere ottenuto, nelle forme 
di legge, il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento. 
- Esprimo il consenso alla conservazione dei dati oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in caso di contenzioso fiscale instaurato anche attraverso il dispositivo del 
“Cassetto del Contribuente”, il cui accesso è consentito solo attraverso l’utilizzo di specifiche credenziali all’uopo rilasciate dal  

DATA __________________________               Firma ____________________________________________________________________ 

In particolare, esprimo   / nego  il consenso previsto dagli artt. 130 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al 
trattamento dei miei dati personali da parte di  e/o delle società e delle organizzazioni sindacali e/o di categoria del socio unico e/o società ed 
enti convenzionati con il  per l’invio di notiziari e/o informative promozionali anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che 
vengono fornite da , e che potrebbero essere di mio interesse. 

DATA __________________________               Firma ____________________________________________________________________ 01/07/2016

X

01/07/2016





























AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2015

SI DICHIARA CHE

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

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

pagina n. di pagine

Modello 730 integrativo

COGNOME NOME CODICE FISCALE

COGNOME NOME CODICE FISCALE

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

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............................................................................................ LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2016 PER I REDDITI 2015, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI
RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL
RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI
ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA
NEL MODELLO 730,

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITITIPOLOGIA IMPORTO

SI IMPEGNA NON SI IMPEGNA
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ROMEO                              VINCENZO                                  

                                                           

                                    01/07/2016                                               

DOCUMENTI RELATIVI AL DICHIARANTE:                                                           

N. 1 CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute IRPEF relativi a redditi                   

per euro 84.168,00                                                               29.139,00   

N. 1 CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute Add. Reg. per euro              1.456,00   

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2015 per euro             230,00   

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. acc. Add. Com.-saldo 2015 per euro          444,00   

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2016 per euro             202,00   

Documentazione attinente i premi di assicurazione vita e infortuni per euro         530,00   

Documentazione per Erogazioni liberali a favore di ONLUS per euro                   ,00   

Documentazione attestante la previdenza complementare di cui ai righi                        

E27-E31 per euro                                                                    900,00   

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF:                                   

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:                                  

Scheda non effettuata dal contribuente - codice fiscale del soggetto beneficiario non indi   

cato                                                                                         

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici:                 

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali:         

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

                                                                           

                                                               ROMEO VINCENZO                

ROMEO VINCENZO 



AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2015

SI DICHIARA CHE

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

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

pagina n. di pagine

Modello 730 integrativo

COGNOME NOME CODICE FISCALE

COGNOME NOME CODICE FISCALE

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

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............................................................................................ LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2016 PER I REDDITI 2015, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI
RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL
RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI
ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA
NEL MODELLO 730,

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITITIPOLOGIA IMPORTO

SI IMPEGNA NON SI IMPEGNA

C
op

ia
 c

on
fo

rm
e 

al
 p

ro
vv

ed
im

en
to

 d
el

 1
5/

01
/2

01
6 

e 
su

cc
es

si
ve

 m
od

ifi
ca

zi
on

i -
 Z

U
C

C
H

E
T

T
I S

.p
.a

. 

                                                                                     2     2 

ROMEO                              VINCENZO                                  

                                                           

                                    01/07/2016                                               

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2015 per euro             165,00   

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. acc. Add. Com.-saldo 2015 per euro          442,00   

N. 1 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2016 per euro             182,00   

Documentazione attinente le spese mediche di cui al rigo E1 per euro                407,00   

Ricevute di versamento di Contributi Previdenziali obbligatori per euro           1.453,00   

Documentazione attestante la previdenza complementare di cui ai righi                        

E27-E31 per euro                                                                    900,00   

Documentazione attestante gli acconti Cedolare secca versati per euro               479,00   

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF:                                   

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:                                  

Scheda non effettuata dal contribuente - codice fiscale del soggetto beneficiario non indi   

cato                                                                                         

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici:                 

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali:         

Scelta non effettuata dal contribuente                                                       

                                                                           

                                                               ROMEO VINCENZO                

ROMEO VINCENZO 
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