
COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti
dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra
sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli
altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla
legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità
di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad
altri soggetti pubblici (quale, ad esempio, l’I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Agenzia delle Entrate;
• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio,

banche, istituti previdenziali).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto
dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali
dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare sono titolari:
• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo

agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è
necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento
è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Titolari del
trattamento

Modalità del
trattamento

Dati personali

Informativa ai sensi
dell’art. 10 della
legge n. 675 del 1996
sul trattamento dei
dati personali

Diritti
dell’interessato

Consenso
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DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
DICHIARAZIONE

mesegiorno anno
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

Codice carica

Nome

numeroprefisso

IL DICHIARANTEIL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Comune

Frazione, via e numero civico

Codice fiscale

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Sesso (barrare la casella)

M F

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE A

PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell’intermediario che effettua la trasmissione

Data di presentazione della dichiarazione

Riservato all’intermediario 
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

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

Tipo di dichiarazione

Partita IVA

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali 
Lavoratori autonomi

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo 
unico delle imposte
sui redditi (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917)

mesegiorno anno
Sesso (barrare la casella)

Data della variazione

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

M F

numeroprefisso

numeroprefisso
Telefono

Codice attività

Codice attività

Frazione, via e numero civico

mese anno

Sede legale
mese anno

Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Codice fiscale (*)

Quadri della dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che la propria dichiarazione è costituita dai seguenti quadri 
(barrare la relativa casella)

Firme

Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO

Comune

B C

mesegiorno anno

Codice di identificazione fiscale esteroStato estero di residenza Codice paese estero

Natura giuridica

Frazione, via e numero civico

Comune

Frazione, via e numero civico

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.Provincia (sigla)

Telefono

Cognome 

C.a.p.

Provincia (sigla)

C.a.p.

Provincia (sigla)

Telefono

C.a.p.

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)



QUADRO A

ELENCO DEI 
LAVORATORI
INTERESSATI DAL
PROGRAMMA
DI EMERSIONE

A1

Codice fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita
4

Sesso
(M o F)

2
Cognome 

3
Nome

6 7
Prov. nasc. (sigla)

Mod. N.

CODICE FISCALE

5 giorno mese anno
Data di nascita

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Lavoro 

subordinato

6 7

6 7

8 Altri 9

A2

2001 2000 1998

1997 1996 1995 1994

A3
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18
Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l’impegno del lavoratore nel programma di emersione

18
Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l’impegno del lavoratore nel programma di emersione

18
Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l’impegno del lavoratore nel programma di emersione

11

.000
10

.000 1999
12

.000
13

.000
17

.000
16

.000
15

.000
14

.000

1

4

2 3

5 giorno mese anno

8 9

2001 2000 1998

1997 1996 1995 1994

11

.000
10

.000 1999
12

.000
13

.000
17

.000
16

.000
15

.000
14

.000

1

4

2 3

5 giorno mese anno

8 9

2001 2000 1998

1997 1996 1995 1994

11

.000
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QUADRO A
ELENCO DEI LAVORATORI
INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE
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QUADRO C

PROPOSTA
DI CONCORDATO
TRIBUTARIO
E PREVIDENZIALE
PER GLI ANNI
PREGRESSI

Determinazione
dell’imposta
sostitutiva
dovuta

Versamento 
dell’imposta
sostitutiva

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

C1 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000

.000
B2 Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione

B1 Numero dei lavoratori interessati

QUADRO B
COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2001

CODICE FISCALE

C2 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999

C3 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998

C4 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997

C5 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996

Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995C6

Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1994C7

C10

C11

C12
Estremi del versamento effettuato entro
i termini di presentazione della dichiarazione

Versamento in unica soluzione (75% dell’importo di rigo C9)

Versamento in 24 rate, ciascuna di importo pari a  1 dell’importo di rigo C9
24

giorno   mese anno

QUADRO B

COSTO DEL
LAVORO EMERSO
NEL 2001

.000
C9 Imposta sostitutiva dovuta (8% dell’importo di rigo C8)

OVVERO

Con la compilazione del sottostante quadro C si chiede di far valere la presente dichiarazione
di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale

.000
Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato
(somma degli importi dei righi da C1 a C7)

C8

QUADRO C
PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE 
PER GLI ANNI PREGRESSI


