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Mode/lo - A

DICHIARAZ?ONE PER LA PUBBLIC?TA' DELLA S?TUAZIONE PATRIMON?ALE

ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 44 1 e
dell'art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

(7) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per porenti entro i/ secondo gmdo, se
consenzÌenti;

(2) Specificare se tmffasi di: kíbbricato o terreno;
(3) Specificare se tmttasi di: proprie'h'; comproprieh'; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso;

abitazione; servitù; ipoteca;

1

Cºgnºme N'cQeL-(Tl Nº"e '2j'lF'r ('ì-G-(, (,,Q
Luogo e data dí noscifo /')s«NA 07-Q3-J'3AJ
S+ato civile (facolta+ivo)

Codice fiscale set 0,F(..  ,> e,ù } ff ro -t' A
Carica

Cf'/'-) Si gL-I <,' ('e C!C)N c-) Ní

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricotí)

{7)
Tipologio {2) Natura del díriffo {3) Comune e Provincia di

ubicazione

/

/ /
/ /,/ /
/ // /

/ / /
/ /



{7) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro il secondo gmdo, se
consenzienti;

(7) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro il secondo gmdo, se
consenzienti;

(7) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro il secondo gmdo, se
consenzienti;

2

BENI MOBILI ISCRTT IN PUBBLICI REGISTRI

{]) Mí:irca e tipo CV fiscali Anno di immcitrícolazione

Aufoyeicoli

Mo+oyeicoli
/

/
/ / /

Imbarcazioni

da diporto
/ / /

/ / /
/ / /

Aeromobíli
/ /

/

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

(7) Società

(denomirìozione e sede)

/-
/

/

FUNZIONI Dl AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(1) Denomínazione dellí:i società e sede Ncituro dellncarico

/'

/
/

/
.ì

}/

/ /
/ /

/



REDDITO COMPLESSIVO LORD

dichiarato ai 'fini IRPEF nell!:ínno O.kJl
(riferimenti: mod. Unico/730/CUD)

í

l
l

I

(7)

D

c

P

l EU rO {Unico: rigo RNI - Col.5 ; 730-3: rigo 1 ?; CUD: punti 1 +2)

?r

I Euro

ì Euro ..................

î Euro ..................

l

l
I

l
I

(]) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se
consenzienti;

Ai fini dell'adempímento di cuí cill'art. 2, commo 2º, dello Legge 441/1982 e dell'aìt.
14, commci 1º, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, díchiaro che:

il coníuge non separa+o

€ ha dat6 íl consenso alla pubblícazíone della dichíarazíone concernente la
sifùazíone pa+rimoníale e della dichíarazione di reddíti, come da
so+toscrízíone in calce al presente modulo;

[] non ha dato il consenso alla pubblícazione della dichiarazione concernente
Ia sí+uazione pa+rimoniale e della dichiarazione deí reddi+i.

ì seguen+í pcirenti enìro íl secondo grado:

ª, 7 Iª, Q ! N ,ª {) -, ª, ª, ª, ª, ª:l ª, ª, ª, ª:$ª.$ qffifi p,;3 ª, ; ª, ª, 3}g;p4 ª4§ª. .ª

hanno dato íl consenso alkí pubblicazione della dichicirazione concernen+e la
situazione patrímoniale e dellci díchíarazíone di reddíti, come da
sottoscrízíone in calce Cll presen+e modulo;

X" non hanno do+o íl consenso OIIC? pubblícazione delle variazioni alla
dichíarazione concernen+e ICI sí+uazione patrímoniale e della dichiarazione
dei reddí+i.

0

3



Alla presenìe dichícìrazíone allego copía dell'ultima díchíarazíone dei reddítí, sogge+ti
all'impos+o sui reddi+í delle persone físiche, presento'kí all'Agenzia delle Entrí:íte, delle
seguenti persone che hanno prestato il consenso olla pubblicazione dei da+i:

l
r

I
l

D

c

P

r Cognome e Nome

r [

ffi
l/

l

I
l

I

1
(]) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo gmdo, se

Consenzienti;

Consapevole delle sanzìoni penali, nel caso di dichiarazionì non veritiere e falsità negli
at+i, richíamote dall'ar+. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai finí degli obblighi di
pubblícazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 rela+ivo ai +i+olari di incoríco di
indirizzo político

sul mio onore affermo che la dichíarazione corrisponde al vero.

Da+a)lp.=.'t=')í:»i'ì
F a l d6i&an+i ì

Ai finí dell'odempimento dí cuí all'art. 2, comma 2º, d*a Legge 441/1982 e dell'art.
14, comma 1º, letterci f), del D. Lgs. 33/2013, díchiaro di presfore il consenso alla
pubblicazione della presente dichiarazione.

Data ).,o,,,=4,,,, 9,o I 'X /

rma

)

Da+a

Firma

(C)

Do+a

Firma

(P)

(1) Indicare: D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro /7 secondo gr«:ído, se
consenzienti;
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*/"l-, -,
'?.ntrate

MODELLO 730-3 reddíti 2017

prospetto dí liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

€73o retíiíicalivo €730 irìteqrì:ìììvo

@:,J';o;,;::':a",iì:;::':':::2=:=:'-?:,"=iH;;?':=:::º" €:":':::,'::'a?ª"

MoJello N.

€ :":.'7:;.::- nono proíessionisla non clelegalo

?

CODICE F?SCAIE COGNOMEE NOME O DENOM?NAZIONE N. ISCRJ)NE AkBO DEI CÀF

SOSTITUTO D'lMPOSTA O C.A.F.
0 PROFESSIONISTA ABIL?TATO

? ? RSCAIE

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

-l
U
-J
U
U
-l
-l

I CALI
H i
J
J
ìA i
ì5 i
ìó i

[!;!!
21 i
22-i
23 i
'J
25 i
J
'?
28 j
29 i
-ao-1.
aì j
32 l

33 i
37ª

38 .

41

42

43

44

45

48

l CALI
-50
51-

52

53

54

55

5ó

57-

58

59

60

NCZJlFL70C47H50lA NEOCLITI '?»B.I,LA

D?CHIARÀNTE CONIUGE l

REDDITI60MINICALl ' -" ' - -,oo ,OQ
-REDDITl'A(:;RÀRI - - -- - - '- ,0( ,0(
'REDDITl'DEl-FABBRICATI - '-" '-' -'-  ' ,00 ..--. ,00
REDDITI DI IAVORO DIPENDENITE E ASSlMlnTl ----"- -.-> , 450,00 --- ,00
A'LÎRl'ÍEÒDITl - - -- - ,00 ,00

IMPONIBIIE (jDOlARE ÍECCA -' - - -- ,0( ,0(

Re&}iìo abi+ozione píincipa're e petìììnenze Inon sog'geíie a IMUI '  - ' ,0( ,OC

REDDITO COMPtESSIVO 3.450,0( ,OC

Deduzione abi+azione píincipale e peyìinenze inon soggelíe O IMUI ,0( ,OC

ONERI DEDUCIBILI ,oo ,00
' REDDITO ':7ÙjONlí3Í'iE'  '-  -'-  - '- 3 . 450,00 ,00

i Compensi peí a+livilò spo;ìive dileííoníisliche coníiìenuía O i:iolo d;impos+a  ,00 ,OC

IMPOSTA IORDA 794,00 ,00

DeííozÍoneÍ;4í'coniu6ffl'éconco -' --"-'-- ,00 ,OC

Delìozione pet íigli CI COílC0 ' ' - -  -'-'- ' -' gîs,oo ,00

Ulleíioíe delíazione peí íigli a caíico ,oo ,0€

Deìíazionepe;71iíi íaml'l:'oíi O CClílC0 -  -'  ' , ,00 ,0€

Delíozione peí íeddiíi di la;oío dipenden+e ' '-' -- ,0( ,00

Delìozione p(Y ìedr:liì: di pensione ,0( ,00

Delíozione peì íeddili assimiloli o quelli di IOVOí0 alipendenìe e alln íeddili ,00 ,00

Deííozione oneíì ed eíogazìoni libeíali ,00 ,00

Delíazione spese peì inleívenli di tecì.ìpeto del palíimonio edilizio e peí misuíe aníisismiche ,00 ,00

Deíííìzione spese onedo immobnl n'àMuíoì:   -" - - ,00 ,00

Deìtozione spese peí inleíven+i di rispotmio erìer@e!ico ,0( ,00

Deìíí:izione SpeSe oríedo imínobilÍ giovani c:';pie '-   '-' ,0( ,00

[)ekozioîe IVA pe+ acquisío obilazione closse erì;qWì(ìco A o B -' -- ' -'- '- ,00 ,00

Deííaz;n:unq'Jnl'nJ'con conlíaíío d: locozione e oH:ììo ì;íí;rìl agíicoli Cll giovon'i  - ,00 ,00

Ahíe delíazioni d'imposla ,00 ,00

Cíedi+o d'imposío peí il íiaéquislo della pí:maThaso' -  -'  ,0( ,00

Cìeó:ìo d':mposìa peíl'incíemen+o dell'occupazìone ,00 ,00

Cìedi!o d'imposlo íein+egío'-aníicipazioni íondÌ pensione  ' '  '- ,0( ,00

Cteì:Jlìo d'imposlo peí rnedio;ì::n:  '  '-" '  ,oo ,00

-CíedÍÌodimpo.ì+o peí negozicizione e aíbi+íalo '    '-'- ,00 ,00

TOTAIE DETRAZIONIE CREDITI D'lMPOSTA 915,00 ,00

IMPOSTA NETTA ,00 ,00

(íedi+o d'impos+a peí allíi immobil: - Sismo Abíuzzo ,00 ,00

CìeéiLo d'impos+a peí l'abi+azione píincip;le -Í'Sismo Abíuzzo -' -'- ,OC ,00

Cíedi+oà'im'pèsÌa-peaíimposlep;m'aíeallªesleío -'- -'-'-- ' ,00 ,00

Cíedilod'imposlopeíeíogozioniculíuía '- '-"  ' ,Ol;) ,00

(ìediìo d'impos+o peí-e:ogozioni SCUOIC  -'-  -- -' ,00 ,00

rreàilo d'impos+o peí videosoùeglianzo ,00 ,oo

,00Creò:ìo d'imposio peí CanOnl nOn peícepììì --' ' '--- '-' ' ,00

Cíedili íesidui peí deìtozioni incapienli ,00 ,00

RITENUTE ,, 3(!Q,CICI ,00

- -- - lDIFFERENZA l -360,00 ,00


