
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente istanza
e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche
per gli altri soggetti a ciò tenuti, che l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per gli
investimenti in campagne pubblicitarie localizzate contiene dati personali.

I dati personali richiesti nella presente istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter
fruire delle agevolazioni richieste.

La presente istanza 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 e all’Agenzia delle Entrate.
Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari 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 e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed

esibito, a richiesta, l’elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano 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, in base all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, 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 e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non
devono 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.

Consenso

Diritti
dell’interessato

Titolari 
del trattamento

Modalità
del trattamento

Dati personali

Finalità
del trattamento

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE 
Art. 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003
AGENZIA 
DELLE ENTRATE EURO

Mod. ICAP



DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE

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

Codice carica
Nome

numeroprefisso

Comune

Frazione, via e numero civico

NomeCognome o denominazione

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Sesso (barrare la casella)

M F

PERSONE FISICHE

ALTRI SOGGETTI 

mesegiorno anno
Sesso (barrare la casella)Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

M F

Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)

Sede legale

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Provincia (sigla)

C.a.p.Provincia (sigla)

Telefono

Partita IVA Codice attivitàCodice fiscale

C.a.p.Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

Natura giuridica

numeroprefisso

Cognome 

Codice fiscale

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONI
DEL RICHIEDENTE

RINUNCIA
AD ISTANZA PRECEDENTE

SOTTOSCRIZIONE

IL RICHIEDENTE: 
– dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

e dalla delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;

– dichiara di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione
inerente la presente istanza;

– dichiara di aver compilato n. quadri A;

ovvero

– dichiara di rinunciare all’istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’intermediario

Il richiedente, con la presente sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la veridicità di quanto dichiarato nella presente istanza.

Data dell’impegno

RISERVATO 
ALL’INTERMEDIARIO

Impegno a presentare in via telematica l’istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l’istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

mesegiorno anno

DATI
IDENTIFICATIVI 
DELL’IMPRESA

Mod. ICAP

Telefono

Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.Provincia (sigla)

numeroprefisso
Telefono

Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.Provincia (sigla)

numeroprefisso
Telefono

Comune

Frazione, via e numero civico

–

MIPI

Periodo di imposta
giorno mese anno giorno mese anno

dal al



Mod. ICAP

CODICE FISCALE

SEZ. I
ELENCO AIUTI
“DE MINIMIS”

SEZ. III
DETERMINAZIONE
DELL’INCREMENTO
AGEVOLABILE

SEZ. IV
AMMONTARE DEL
CREDITO RICHIESTO

Investimenti complessivi
nel periodo d’imposta

1
,00

Investimenti con
mezzi certificati nel
periodo d’imposta

1
,00

2
,00

2
,00

Ammontare complessivo
del credito richiesto

3
,00

Investimenti complessivi nel
periodo d’imposta precedente

2
,00

Investimenti con mezzi
certificati nel periodo
d’imposta precedente

3
,00

4
,00

5
,00

Incremento con
mezzi certificati 

Incremento con
mezzi non certificati 

Incremento
agevolabile

Incremento complessivo

1 %
Percentuale d’aiuto

Abruzzo Basilicata Calabria Campania

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria

Lombardia Marche Molise Piemonte

Puglia Sardegna Sicilia Toscana

Trentino Alto Adige Umbria Valle d’Aosta Veneto

1

2

3

4

5

QUADRO A

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E AL CREDITO D’IMPOSTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

ImportoAnno di erogazioneEstremi normativi dell’agevolazione fruita
3

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
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SEZ. II
LOCALIZZAZIONE 
DEGLI 
INVESTIMENTI

–

– = + =

=

3
,00

Rideterminazione
dell’incremento agevolabile


