


Codice fiscale (*) � 

TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

DATI DEL CON
TRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

TORINO 
deceduto/a 

Ac cettazione 
eredità giacente 

omuQe 

Uquldazlone 
volontarfa 

tutelatola 

lmmobill 
s uestratl 

Da eompllare 
solo se variata 
dal 1/112016 
alla data 

Tipologia (via, piazza" ecc.) lndif!zzo 

di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2016 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2017 

RESIDENTE 

ALL'ESTERO 

Frazione 

Telefono 

cil)A COMPILARE 
SSE RESI DENTE 
�ALL'ESTERO 
fNEL2016 

Stato federalo" provincia, contea 

I 
:;RI SERVATO A CHI 
(/)P RESENTA LA 

Indirizzo 

ICHIA RAZIONE 
SPER ALT RI 
,g Cognome 

6����0RE 
�FALLIMENTARE 
;;,o DELL'EREDITA', 
gecc. 
:= (vedere lstruzjonl) 

Data di nascita 
giorno mese 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

�t1c?iu��dAl.e 

tga ono 

anno 

omune o 

Cellulare 

tp estero 

Sludl di 
settore 

Parametri 

minore 

aO 

Stato giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

Correttiva 
nel termini 

D�hlar.r�e 
Integrativa 

Provincia slgla) Data di nascita 

TO 
giorno mese anno 

19 07 1966 

Rlservalo al liquidatore ovvero al curalore talHmentare 
Periodo d 'imposta 

mese anno 

al 

giorno 

P,o�ncia (sigla) .a.p. 

anno 
Domicilio 

fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

,ce canea 
giorno 

" 

..... 

o 
� 

Rappresen1ante F a _zlorut., via e numero civico/ Indirizzo estero �fono 
prefisso 

Q 
;;; 
-' 
IJJ 
o 

residente all'estero 

OA_la dì 111..izl.9 P.(.QglJfu..ta 
g10rno 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di.li.Pe proced_yra 
g1omo mese anno 

o ice CO.Jllune 

Numero civico 

Di chiarazione 
presentata per 
la prima volta 2 

NAZIONAUTA' 

O Estera 

2 Italiana 
aj;, canea 

mese anno 

IJJ�==----------------------------------------------------------------
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P
N
Ri�'i: RAI 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivitil d'impresa) 
w __________________________________________________________________ _ 

j�M:ts��t-ii��E �i�.���JICA 

�all'Incaricato 
z 

� 
f2 

Codice fiscale dell'Incaricato O 7 6 9 6 5 8 O O 1 3 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 
Ricezione awiso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni tetematiche 

� Data dell'impegno 2 O O 5 2 O l 7 
FIRMA DELL'INCARICATO 

X ::;-------------------------------------------------------------------1 
0v1sTO DI 
� CONFORMITÀ 
O Riservato al C.A.F. 
[o al professionista 
-' 
<( 

w 
::; 
"' 
o 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
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:.:.:.:.:.,-
TRIBUTARIA 

Riservato 
al professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposlo 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

(•) Da compilare per i soli modetu predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 




























