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O!chfar. • E' stata riCO!l()sdola ragovolazlon a proviatn pe1 legge a hivore di !ocallon1 a (;.'lnone wnveozlonalò. 
O!cl1lar •• Per n calcole defla del!~. dol 19% le spese sanitaria nèl rioo Et e/o E2 sono swtn ridotte di Euro 129.00 al sensi tJI legge. 
Olchlar. • L imporlo Indicato In E41 anno 201:l (Euro 21?,41) è staio mwuagllalo oHlrnl(Q spellante di Euro 217,00 
DlchJar. • NM e' sww effelluata la scelìa per J,1 oasUnazJoil<J dol duo por mllkl dell'IRPEF. 
Okhfar.  Scefta per la deetlnazlof1Q di;il cinque per mina ,;loij'IRPEF non arretluata dal contribuente. 
Okhlar.  Non e' stata elfoltuata la s~ por la desUnazJone deN' otto per m~9 dolflRPEF. 

O 730 fotegrativo 

Modafl1.> N. t_L] MODELLO 730·3 reciditi 2016 
prospetto di llqu/daitona relativo all'assleleiua flscide prestata 
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Oa consegnare unitamente alla dÌohlatazlone Mod. 731.\12017 al sostituto d'Imposta, al C.A.F. 
o al pro(essloolsta abilitato, utllizu;ooo f apposita busta chiusa con~ sul lembi dl chiusura. 

MODELLO 730-1 redditi 2016 
Scheda per la scelta della desnnezton« 
dell'B per mli/e, del 5 per ml/le e del 2 per mille de/11/RPEF 19en~h ~ 
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fMf'Ol·ffO 
29.204,24 
6.561,72 

359,21 
69,82 

163,81 
70.08 

744,42 , 
379,()2 
:J6S,40 

J.000,00 
2.939,00 
$.551.3.00 & 

31.26S,00 
217,43 
802,65 
122,00 
264,00 
:m.oo 

~ TIPOLOGIA 
§ Olç,·M<>dll!R GU te<!<JIU <lì l)(ll\S(<)l'le (Num. 1) 
~ oro.Certif. Ritenute lrpòf su IM<IJU o'e/ quadro e 

Dlo .• Cortif. Rftonuto Mo'fZ><)J1t1f11 Re1)1ooale sul reddiU del quadro q 
.1 Oìc.·Certlf. Rctenllte l\c(;r)olo Mdlz.lonelil Comui);llo 2016 q111ld10 e 

Dlc.Certlf. Rilenule Saldo Ao'dizlo1lale Comvnalo 20 fl.l quadro e 
Dlc .• certif, RH~nuro Aeconlo Addizlònare Comuna!o 2017 quadro e 

i Olo.·Oowmentl s~~ S/lnfWII) (ngo e: t ool.2){Num. 29) 
Dlo.Rlcowte/ratture Spese Sanitario (rfoo E: 1 col.2) (Num. 10) 

et O!e.,St.oolrinl •ponMti' por ecqu!sto lannad ("9o E1 col.2) (Num. 1!'1) 
Oie.Documenti Confr!M a dodvclbilfla' ordtnsrìn 
l.>lc.OocumenU Spese pe< lnlervenll recupero pafrimo11fo O<IIIWo 2008 
Dlc. ·Dowrnen\l Spose per int()(\'onli recupero pa!rill1onlo odiPtio 2000 
Dlc.·Pocumeolf $pelle por lnlorvonU recupon> patrlm0/\to odlb:Jo 2010 
Olc .• CloctJMOntr Spese por l~rveotl recupero parrfmonlo adlulo 2013 (Num. 1) 
Olc.,Docuffi()l\\l Spo$e J)l>r ln\eNortl.i rQWpero patrimonio 4dillw 2015 (Num. 1) 
O!c.-Documontl SP')se por f11te1Y•mU recopero J)lllrimonlo edll121o 2016 (Num. 1) 
Dlc.Oocumenll versamento prima rata seconlo ceooJato secca 2016 (rigo F1 c. 5) 

I Olc.·Ooeurwmli veniamoolo wtOOda raia ae(;Ontl) tedQ!arG so~ 2016 (rigo f1 c. 6) 

I 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 

HMfANNO CONSEGNATO IN DATA ,Q§{fì!ì/W.1.? LA DICHIARAZIONE 
MOD. 730J2Ò17 PER I REDDITI 2016, IL MOD. 73Ò·i PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DL:LL'OTIO, PEL 
CINQUE E DEL OUE PER MILLE DELL'iRPEF. HAJHANNO INOLTRE ESIBITO I SOTIOELENCATl DOCUMENTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. Il C.A.F. O lLPROFESS!ON!STA ABILITATO, SULLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENìl ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 
TRASMETTERLA fN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PRfEVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON· 
SA81LE OEll'ASSISTENZA FISOALE, DELl.A CùRREITE2.ZA E LEGITIIMtrA DEf DAì/ E DEI CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESS{ONISTA ABILITATO INOLTRE, A $EGUtTO DELLA RICHIESTA RlSCONiRAT A NEL MODEUO 730, 

SI IMPEGNA O . NON SI IMPEGNA 00 
" AD INFORMARE DIREITAMENTE JL CONTRIBUENTE Dl EVENTUALI COMUNICAZIONI PE;LL'A~ENZIA DELLE • 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONI;:. 

·~11: 

SI DICHIARA CHE 

pagme 
·-·---------· . . .·. - 

RICEVUTA DEl.1.'AVVENUTA CONSEGNA DElU. 
DICHII\RAZIONE MOD. 7S() f DELIA BUSTA 
CONTENFINTE Il. MOO ;.;c. 1 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730·2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
AEDO/TI2016 



Firma Data _ 

SI allega copia documentc di Identità 

che l'importo Indicato nel rigo 1:1 è comprensivo dalrimporto relallvo a scontdnì fiscali parlanti emessi (n. 19 per Euro 365,40) par 
!'acquisto di farmaci da banco neoossarl alla proprio saluto o/o quella del propri famllfarl flscalmonte a carico, e non di eltrl prodonì 
non sanll.arl disponibili In farmacia; 

che re spese di rls!rulturazlone sono state sostenute dal possessore/detentore delrimmobRe oggetto dell'Intervento o dal famlllaro 
convivente o dal coovlvonte al sensi della Legge n. 76/2016; 

che nell'anno 2016 sono stali osegulU lavori di rfelrulturazlone rienlranU nelle fatttspacle detralbill, per I quoll non è prevl:lto Il rilasJ, 
di alcun lltolo abilitativo; · ! 
che i ramiliari indicali noi ,eloU.,.o quadro sono offottivamonlo a suo carico, non avendo pl)rceplto, net corso dal 2016, un roddllt> 
superiore a 2.640,61 euro e che la misura del carico fiscale per i Ogll, ~ diversa da 50%, è stata concordala con ral!ro genitore: 

DICHIARA 

al nnl del riconoscimento della de!rallone o della deduzione degll oneri per Il 2016, consapevole détle conseguenze cfvlli e ponall 
por uno farsa dichiarazione, con fa presente autocertificazione (di cui alrart. 47 del tlPR n. 445 dal 2811.2/2000, le cui solto$crl;ioM 
è aulen11cata dal documento di Identità} 

Il sottoscritto SANTILLO GIUSEPPE, codice nscale SNTGPP51H15B990~ nato a CASORIA 1116/06/1951, 

--·---··· .. · ·- . ... ···· : ... 

- .AUTOCERTIFICAZIONE 
(al sensi ,dol OPR n. 4451~00 e successive modllica21onl) 

...."...:-..;,,',. ·-··-· .. .- .. :-:,.::·.l.t.':-:·~·.:·.~:-.:···:: ,-._.::..-:i:1!:·.·;·.:': ~ • ~ • ·.:, •: ··: ; , '> , '· •• • .• ; •· • •  •• , ' .• ..·-· ... · .. ·-· ·,.• •.·. ·· ···• .. · ' ... · ... ·~ ..... · .. - .. ·· ··~-·--·· -·-- .· . .·.·. ·.·.·.··.,·.·., ; ,.·.· ,..:·.~······ :· .. 



Data; 05/06/2017 

Il molare dol dati defe1,ia ed aulonzaa ff centro di aselstenaa flsoate, por l'ademi,lrnf)nto di solVizl di assistenza fl~lo, cornpffailone 
di modello 730, lìED1 per 11 prollavo e verifica della Certlllca:zlono Unica, e por Ogni se,vizio connesso a.llè attività di assistenza 
lisca/a e tilevaziono roddìtua!e INPS par fanno2017 a succassM sino a revoca, a rlcl(!l!dere per proprio conio all'ento orogan!e i dati 
relatM. Si alfega copia di dowmanto di idontilà. 

DELEGA AL RILASCIO CERT!f:JCAZIONE UNICA ED ALTRI SERVIZI 

Firma: 

Ttlolare del dati 
SANllLLO GIUSEPPE _($NTGPP51H158990K) 

t '•""•• 1-•• '•~,•..<•'._•.•~• .. --,n--•-~·---.-·~·-·~•~--r-•-...•-,___..-.. 

Ffrma: 

Titolato dol dal! 
SANTILLO Gll,JS~PPE (SNTGPP51H15B990K) 

Oat": 05/06/2017 

l dati parso11arl acquisiti saranno utllizia!I, anohe con rauslllo di mani alellronlcl e/o automaHzzall, a&cfuslvamanlo al llne dell'lll<ìarico 
conferito. Il conferitnM!o doJ daU è lacoflatrvo; resta Intaso cha l'eventuale mancanza dal conforlrrumto e del lòro consenso al 
trauaman!o, oomporterà rh~osslbllttà di adernplmanfo ctaU'lnoarlco etesso, Al sensi dall'art. 7 del D.Lgs. 19612003 è gnranllto fl dltftto 
di accedere ai propri d111~ ohledendono la correzione, r1n1ogr112looo e, rtcorrendone gll eslreml, la oanceflazlona In blocco. 0011 
rapposliiona della llrm11 li Ufo/are del dati au1oriz.za Il traltamenlo del dal! senslb/H da patte dél centrò ohe presta l'asststenza llscale. 

CONSENSO AL TRA rr AMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 23 DEL O.Lgs. 196li003) 

.. ·' - -- ·----,- ... ·-·-··--·--··--·....._-~---------· ...,.__,. ......... _.... __ ,____  

Firma;_ Data: 06/06/2017 

Il Sottoscrltto SANTlLLO GIUSEPPE Co<l{ce Ffscale SNTGPP51H15B9~K dichiara dt aver ricevuto la dichiarazione 
730/2017 ed Il prospetto dl 1/quldazlone 7'30/3 elaboralo dal CAF C.A,F. ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI $RL 

.....=..; 
RICEVUTA DELL1AVVENUTA CONSEGNA 

DELLA DICHIARAZIONE 730/2017 E DEL MODELLO 730/3 . 


