Modello dichiarazioni art. 14 D. Lgs. n. 33/2013

CO"UNE DI "IN~iiil
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr . 0062634 Tipo : E •

Dala: 24/ 12/ 2020 14 :4.

CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza
e p.c.:
Servizio Segreteria Generale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PER TITOLARI DI
INCARICHI POLITICI - ANNO 2020 - DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N.
33/2013.
Io sottoscritto/a

nato/a

tL-0 1:'I:A

?(.) I+

__._±:-=-~ --

--f'O Cb{ f:' O

il -----L.),--=---'.f.=----=--.-=-o__;_':f...:...._.....L);___._~

Carica ricoperta nel Comune di Moncalieri ---~-=-..:l_,~.__,b'-L....C.A.€.-0___;_:,,
=-- - -- - -- -- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità
DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

I.

di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i
seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
(indicare la carica ricoperta, l'ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo
percepito)

2. Di possedere quanto segue:
1)

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
diritto (a)

del Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

se

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

e.A;-o
8

-

j_
a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
2)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
CV fiscali

T ipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

A-uto u?rrU ,L)r-AvTo ùe-rru iLA

Anno di immatricolazione

_À'5

7f)lf) ~

,,,f 2-

lo L-:1--

3)
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si

n. di azioni

n. di quote

4)
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

---

Natura dell'incarico

-

--

5)

TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa

9

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

di aver sostenuto le sotto specificate spese e di aver assunto le sotto indicate obbligazioni per la
propaganda elettorale relativa alla elezione a: 511-...1t\ A:~

~ ) <(. 2/14 , G'< l?.:.A-C-l
ç 2~ · ,.Yt-?> 1 O'( Co p TA- i-' \\ ~

Spese:

(J'Jtt ~

't) ~

(.::-&--'.:

~-

Obbligazioni: - -- -------::::.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -;>

OVVERO
di NON aver sostenuto spese e di NON aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale
relativa alla elezione a:- - - - - - - - - - DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

di essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione
a:
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza.

O

OVVERO
di NON essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione
a:
~ i J\l.DAe,;:::,
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza.
E inoltre, alla presente dichiarazione, ALLEGO:

- Curriculum vitae ;
- Copia delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659
relative ai contributi ricevuti, così come previsto dall'ultimo periodo del 3° punto dell'art. 2 della
legge 5 luglio 1982, n. 441;
/

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da
me presentata (Mod. C U /2020), così come previsto dal 2° punto dell'art. 2 della Legge 5
luglio 1982, n. 441 ;

ovvero
- mi riservo di depositare copia della propria denuncia dei redditi 2020 per il periodo di imposta
2019 entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione all ' Agenzia delle Entrate.
Ai fini del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, come modificato dall'articolo 52,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013, allego
- dichiarazione del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, in quanto gli stessi vi consentono, (come da modello)
- unitamente alle copie delle loro specifiche Dichiarazioni dei Redditi soggetti all'Imposta sui
redditi delle persone fisiche.
10

OVVERO:
?(Dichiarazione di mancato consenso (come da modello)

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente dichiarazione e quanto allegato corrisponde al
vero.

~
FIRMA DELL' AMMINISTRATORE DICHIARANTE .
· it::ei
Moncalieri, lì

2 3 12 , Z;;, ?é;>

(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)

11

Modulo parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)
Utiliz:r..-are un modulo per ciascuna persona

Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:------- - - - - - -- - - - Grado di parentela - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----,--FIRMA DEL PARENTE _ _ _ _ _ _ __ __

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catasta! , foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali
registri:

3. di essere titolare delle se

1

seguenti beni mobili iscritti in pubblici

enti azioni di società:

4. di essere tit are delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. ai esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:
/

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado: ù( Aiù. ==< l A-ti A-ti. K v Ll t l
Grado di parentela ti A- Ì\ ll. ç
---'--"- -----'-"_....,.--=--- - - -- - -- -- -- - -- -- - -- - --

13

Modulo parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)

Utilizzare un modulo per ciascuna persona
Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
- -- -- -- - - - -- - - -- Grado di parentela - - - - - -- -- - - - - -- -- - - - - - -- - - - -- FIRMA DEL PARENTE

- -- -- - -- - -- -

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
Grado di parentela
°Fv'l A.:t~ O

FIRMA DEL PARENTE

éU e_;._

ò::tQ b!T A- &:1-J A-

~ ~cf-A__

FIRMA DELL' AMMINISTRATORE DICHIARANTE ~ ~~I.Ll.L~~~~'.'.J-----.~ = - (Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
13

Curriculum Vitae Europass

PAOLO MONTAGNA

::'on:at!1

E-mail: paolo.montagna@comune.moncalieri.to.it

C,ttad n31~z3

Italiana

17/07/1978, Torino

csp:1.tn?a
motess ".)nale

!::s;:;er cnza politica

str .. 7.!;ne e:
nr,KLv'll

Su n "' ·

1999-2007
Giornalista pubblicista presso Corriere di Moncalieri
2004-2019
Iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti.
2006-2016
Titolare e gestore Centro Sportivo River Side.
2007-2009
Consigliere Comunale nel gruppo del Partito Democratico
2010-2015
Vicesindaco e Assessore all'Istruzione, Giovani e Patrimonio
2015-2020
Sindaco della città di Moncalieri - Deleghe all'Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia
Locale, Organizzazione e personale, Diritti Civili, Quartieri e Periferie, Sicurezza
delle persone e del territorio, Diritti degli animali, Ambiente, Legalità
2000-2001
Obiettore di coscienza - servizio civile presso la scuola Emma Strada di Moncalieri
1992-1997
Maturità scientifica: Liceo Majorana di Moncalieri

In politica, come nella vita, mi batto in difesa degli "ultimi" e dei diritti uguali per tutti:
credo infatti che ognuno debba avere la sua occasione per realizzare le proprie
ambizioni personali, la propria felicità. In questi cinque anni ho lavorato per cambiare
la nostra città, partendo dall'ascolto e dai bisogni delle persone.
Ho scelto di ricandidarmi alle elezioni del 2020 perché voglio completare il lavoro e
contribuire alla costruzione della Moncalieri del futuro.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

-

®
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R; 22 LUGUO 1998, n. 322, RELATIVA AU'ANNO -

COMUNE DI MONCALIERI

DATillflATM

Pro,.

Cop

Indirizzo

5

6

/

TO
lnàiriux> di posta elettronièo

MONCALIERI

D'IMPOSTA

10024 .

PIAZZA VITIORIOEMANUELE 111
(od.,. atliYità
Codice sedo
IO

9

I

MNTPLA78L17L219T

~
4

001

Nome

~oenome-o .btnomtna.z.tone

( oikehlèdo

Il

841110

uffiçio.stipendi@comune.moncalieri.to.it

0116401238
DAJIREI.AJM
AL Dll'fNDENTl:,
PfNSIONAJO O
ALTRO PERCETTORE
DEUE SOMME

J

2

01577930017

Al DATORE DI IAVORO,
ENTI: PENSIONISTICO
o ALTl!O sosmvro

2019

Nomo

çoijnome,o Denom1noz:01e

DATI ANAGRAFICI

i----

3

PAOLO

MONTAGNA
. Prc,;inòo

.;

M

giomoDIilo di

17

J

07

"°"""

CRV.O

J

e - (o Sla10 ~?I dì nascila
6

e/i OOSCIIO (sìgcJ
7

TO
·-----·
- ·---- ------~----OOMICIJO ASCA!f AlL 1/1/2019

TORINO

1978

~;---

l'rovìnoo(,iglol Wceccmuno
21

20

MONCALIERI

.22

F335

; TO

DOMJCRJOFISCALEA!t
1/1/2020
.

finione a,mu~i
23

- -..··Pro,,noo
--- -Codice
- -·- - fu,.;;,;-~;
(,iglo)
comune
·25

MONCALIERI

26

TO

· 27

F335

DATI REIATIVI
Al RAPPRESENTANTE

Codice Rscolo
JO

RISERVATO
Al PERClPIENTI ESlHI

Codke.di .t<l,nfilicm,one Rsa>la es1oto

locd~ di rcsideti~~ e$h!rO
Al

40

Non ....iden~

Schumod<c,

Vç • numero civico

43

A2

DATA

~

02

,r,cse:

I

03

I

onno

Fl~rl'd~~81~t~A°STA

2020

F1r'ml eutogl"afata sostituita da indìce.zJonea mezzo ~tampa, al sensi dell'art. 3. oo. 2, d~ O.Lgs 12/0211993 n. 39.

Codice Slcrio esleta
.U

·

Codice fiscale del percipiente

I O I 1 I
Mod. N. L....J__J

L_ MNTP~78l17l219T

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
DATI FISCAll .

Redditi di b.:,ro dipendenle e =irrvkili

Reddih di la.oro dipendenie • ou,mlai

;\Itri ,eddai au,milati

con cootrallo o "'!"f'O ~inalo

con~oh!mpO~ ·

DAJ1 Pfll lA MN1UAlf

. 46.853,04

COMPtlAZIONE
DEUA DICHIARAZIONE
DEIRfOOITI

Numero d1 giorni
po, i qoo~ ,pellQnO fe QOirOZICOÌ

A<segni periodici
corrisposi, dal coo,uge

REDDITI

6

I-•.,. ,. . . -

s· g;omo

7

11

ADOIZIONA1E COMtJNA!f AlrlRPEF
Sald> 2019

Addiz,onole reg,onok, oll'lrpef
21

17.804,16

'27

2ò

1.082,30

79,87
Sald> 2019

-2019
:Il

JI

·Presenze

Vedere
istruzioni

730/J.

Soldo lrpel 2018

).ddizionolo Regionale 2018

re!lificatM>

non trattenuto

non 1rofenuto

Saldo Q,dola,. ,ec;(Q

Saldo Addwonalo

kxaziom 2018

comunale 2018
ooil.Jroltenuto

non trqllonulo
93

83

73

63

55

53

:Il

. 1

Aa»,,b 2020

.29

186,36

R-.,.ut,Ì lrpef sospese
ASSISTENZA FISCALE
730/2019
DICHIARANTE

li'ii:2pc,,iic,,lqr,
p.n&J,

c,1~
' IO

RITENUTE
Rilenule ltpef

In

Oala cl ini.tto

IMPORTI NON TRATIEMJTI

loooiioni 201 8

comunale 2016

non rimborsoto

non rimbor$01o

CREDITI NON RIMBORSATI

Soldo Cedola"' seceo

· Saldo Addizion<ile

Addwonale R69<or>0le 2018

Saldo i,pef 1JJ I B

non r,rnbono/o

74

non rimbonalo
9J.

64

ACCONTI2019

DICHIARANTI:
171

~=:.':tra~

kpef trol'tenuk> 1leltonno

12,

le
or1'.;l~J90',0

comunale alrlrpel

1

Prime, rqto
QC(onlo (.edQton, secca ..

Soldo lrpef 2018

~ t0$peSI

.non-

Soldo cedolare oecco 2018

Addiw=~~le2018

m,n lrò1teNnQ

293

173,

263

IMPORTI NON TRATTENUTI

Saldo l"P."f2018
CREDITI NON RIM80RSA11

Addi~~~ 2018

non ritnbot'loto

ACCONTI 2019
CONIUGE

· Scfdo~oomomoie . Sald'oc.dolo.., .._ 20i'a
784

174

26'

2018 non rimboo-ioto

.

294

.

nor,

r,m-

Pnma rQlo d, ~nfo

trof!onuJQ noli'anno

3?J.

Secondo o unico roto

327

di oc:conlo ,«lai...., secco

A=nli lrpel ""l)OSÌ

Acconti ,edolo,c

Codkoonoro
J•S

Codice onere

Codice onere

349

348

DETRAZIONI

.1 ~

.

Cod'ico on....,
351

• 3.SO

.

·

351 - • -

Credilo ncon<»<ÀII!> puJcw,igGè • ..,,.,.,..
36'

362

perlomigjio-

368

365

Oètrazioni per conooi di locazione
..

. .

.

..

Ct.d"nc
rìoooo,cw\CJpcr
"""""' di b:ozOlt'
370
..
.. . .
. ... ..

374

377

378

------

372

CREDITO IMPOSTA APF

.__.__

Rimbonalo

CREPITO BONUS IRPfF
391

Bonus nan erogolo

llonv, on,galo
. 392

.

- --- -- -- . ..

Anno df per<IO%Klll6 ~ilo ~

CQMPAATO SIOJREZZA

----

382

3l!O

Codic. 8onu,

--- ·- ·

376

_________________ _____

179

. Tomie dotroz<O<U i- oneri : . .. .

CrediJQ per <ononi di locmia,e n,a,pert,io

371-

.
<.:rodilo dimpo,IQ_
.. per le 1mpo_si..poga1eall'osloro
373

'°'i""'

lmpo,1i,

Cred'tk., non · ,cooo1ieiuto

369

s.ct00

JJ.6

·· Dolrozioni p« corid, di lomiglio

lon.ooslalo,:da
17.804,16

.361

ceclol.,,. '"""'

J OJ

342

3J.7

'.ì76

331

CodiceonO<'e
341

ECREOITI

•

· Pnmo ~ 9 irpel
31 1

ONERI DElRAIBIU

'/OÌCC rcto.
oc~b.cedolor• scca

' 133

ASSISTENZA FISCALE

730/2019
CONIUGE

tSecondo o

1

A«onli cedoloro

l\cconto add' ·
comunoio
132

131

*

Aa:.on,o cxk4iono.le

5ec:QflCk> O UQJCO ~
172

393

·-----ClefroÌtionen,;nfrvito .

DetrollClle fruita

383

Codice fiscale del percipiente
PREVIDENZA
COMPlEMENTAJ!E

CÒÌÌ#l!:uli.J:lf..:o~

Pn,,ideozo
co.,.-,.aibo

~

Mod. N.

M_N_
T_P_LA_7_8_L_17_L_2_1_9_T_ _--'

LI_ _ _

Data 1saÌZJone c,I fondo

di<111aip<.w,H '.,2,3,4c5

~ 15

413

411

.

gtOmo

rrunc

I

CONTRISl/11 PREIIIOENZA COH,l'I.EMENTARl: LAVORATORI DI PRJMA OCCUPA2ION!é
.
.
lmpc><1i --i.n,; "'®Il
ooi ..tditid,°" ai ponti I. 2, 3, 4 e5

Ami residui

lmponokiloie

417

· ·;19

418

CONTRIBUTI PREV~ZA COMPIEMENTARE

420

PfR FAMILIARI A CARICO

4.21
___
ON
_~_OEDUCl
__
~

ONERI DEDUCl8tU
Co:t,a,......e
432

Codice-

1!111)(l1'1o

436

;33

•

Importo
437

~<r'~-o~o~':,:,o1

Sommo ro,tiluila nan ..dux cb

c1.a--o1..i..1o

r«lcf,tiindia,/ina,p,Alli 1, 2.3,••S

.uo

441

AURIDAJl
REDDITO FRONTAIJERI

QEOO!TI fScNll

-~;:t=ino1o •56
~ ~:'l'-

o

cxxlico

~62

455

tNCAl'IENZA IN SfDf DI CONGUAGUO
•oeldG-ol'Cf"'•ÒC>
·dcipane""~
.471

REDDITI ASSOGGHTAll
A RlltNUTA A TITOlO
DIIMPOSTA

463

ommonrore

cocka

,6"

Applicazione
ffl'199ioR: ritcm,10

I.po! do ~--• dof J(JO>M.>
,uocmsM>Mentei pi ?S ~aio
'69

.

-

465

Erogcworù m nmu10
474

47~

RfOO!T1 ASSOOG~TTATI A RlTENUTA A TITO!O DI IMPOSTA

Totole ,edd;,;
A83

482

!AVORI SOCIAlMENTf; unu
Addizionale, "'9ionci/e olrh-pef

Quolo imponibile

COMPENSI REIAlM
AGU ANNI PRECEDENTI

,99

_498

497

496

loblo~"'"""'1! per, quol,

b'ife oo.n!J>0!1~ orroll!o1ì.per i quali
i oossibile
tru.lre delle detroJJOni
51\
. ...

non i poutbUè truire ddle detronooi .

Tolde rilonuie operate
513

512

514

To1oleri1on11l"'ospo,e

COMPAJITO SICUREZZA 2018

COMPARTO SIQJREZZA

~eln,ito
·517

516

515

DATIREIATM

518

REDDITT EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

AICONGUAGU

>;jé""""""

Tololc rcddih conguogliati
già compre.i nel punlo ,I

Toloi& reddi1i c<>nguoglia,
QÌÒ ~ I noi pc<1b J

Tolai& ;odc:lifi ca:,guogliati
giò "'"l'ffllÌ""' fl'"*l 2

Tolde redditi conguogl,off
nolpunb I
531

533

532

Totale rcddih c ~ o t i
9iò compr.., noi pun 5
535

534

Reddito cang"99iioto
g,o comp,eso nel poolo.2

Reddito coog,pglialO
già compreso nel punto I

Codice fiscale

539

538

536

Reddilo C01'1Q"!'l)lialo
già compreso nel punto -4

Roddilo~iola ·.

gòò compruo

punto 3

·s,1

5,j()

Addlzionole comunplo

Addiz,onolo rogionol!'

accento 2019

544

· Reddito congu~lia!o

lr.teovlc

. ~ià comprc,o nel punto 5
5'2

543

i

• · Adili~con,unole
,okla 2019
546

lÀ5

LAVORI SOCIAI.MENlf UTILI

Ritenuto lrpef

Guolo imponibile
561

563

562

SOMME EROGAJt

PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COUHTlVI
AZIENDALI O TEHITORIAll

Pffil1,i,~oto~i
571

Benefit

lmpa,to ao,ji1umlo
575

573

572

Benefì~i~ru/1•

570

dia.,ottoformo

p,.... di risuhoto aUOQQelloti
ocI imposta so,tituli'V<I .

lmpo,to "11/i\,,liYo ""l'">O ·
507

Benelit
·593

592

S?A

598

599

· - di" ui ,o1to forno di riscè "di ·
peri~ non copo,li do contri~ione
581

.

dicu1~ma

di conlributi olle fo.me
P""'""'i>tichocomplomentari

Prom, di mc.>halo~ ·-· llénent di cui a11 ·ar1. st;
o tt:usozK)tle ordino'no
. COffl'nO 4 de1Tu1r

di eo<mbuti

d, ,wislonza sonoono
59.'i

di CÙi SÒlto lomo di

-e<ogcwo,iÌ 1n natura
600

596

di · i solto !omo d, rìic ·di
peri~non coperti do con1~zione
601

8ENEFIT RELATIVI AD~ PRECEDENll
,.:.,__ _ _ _ __

PREMI DI Rlsut.TATO EROGATI DA AlTRI SOGGETTI

Somma~coto
• q .
. e

eon.;buto olio forme
poiu,oni>Jicho """'lemenl<tri

ord,Q9'1<1 CWOQQCltorc
· od ,mposta sosti1vfivo
612

di cui ·;.,11o loma di
erogazioni in nattK'a
·590

576

631

Contributo di o.ss,sten.w soniforio
632

Mod.N.
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Codice fiscale del percipiente
DATI REWIVI Al CONIUGE
EAl FAMILIARI A CARICO

N.,,,..;

RelouQnedi p<Wntelo

c

l

..c:1cari~

Minore di

~
- -e_
cli~
dem..n,,,.

tre anrn

,pellanho

~
llo<,mi,,.;,,r•
,.,.,.,

offìdc.nenlo
Ggli

Coniuge
Primo.figlio---;-,-

2 . fJ
IMIAAflAC.UUU..:
C .. CotolUCf
fl • Ptl,MOflGUO
r aflGllO
A • AlllOF~
D • flGLIOCONDCSA1111.l

3

A

D

4

A

D

s

A

D

6 . .f

A

D

A
D
-78 -------___A
_____
o_________________________________
9

A

_ _

D

10 P..-centuole di de!ro>'°"" ,pettante per famiglie nun-..rose
RIMBORSI DI BENI

ESERVIZl NON SOGGETTI

Anno

A TASSAZIONE - Al(f. 511\JIR

SEZIONE S05TnuTO
DICHIARANTE

703

.

704

Spew rimbonato rilenlll ol dipenderle

.

Reddih di lavoro dipende..i,, • ouimìlatì
con controfto a tempo indeterminato

7~

R,,ddi!i di lavorod~.e as>1milati
con contratto o ""'1po doterminato

j

Reddih di lovoro dipendente e °'"miloli
a>n controllo a tempo ltldetenminot<,

j'll········-···········................!
Aht1 red&fi a»1miloti
jTIA ....................... .. ....................... . ....

J763 -----------------------·--·-- .. ---- -

i

Auegni pe,iodic,
o,n-i,posri dal coniuge

Altri redditi OS5Ìm1lori

j765

Pen,ione orfani

Redditi cli pen,i°"'

j761::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 j762 ·-·-·····-·······-····-·-··---·--·!

REDDITI OE! PUNll DA 1 A 5
Al NETTO DEI COMl'fNSI
OI CAMf>tONE D'ITAUA

lmporio_r i ~

Codice onere deduol>ile

· Cooke fisail• del ,oggetlo o cui II riferi,ce lo ,pe,o rimbo,,oro
705

COMPENSO LORDO
CAMl'IONE D'ITAUA

Codice onere detroibile
,02

701

!

!'··

j

Redditi di la,oro dipe,>derile e QUimilol,
con <Onlrallo o tempo determinalo
j7?2

.

:7?5

Redditi di peniiono

···-···----------------------------i
Às"'9m P,Cnodic,
comsposti èJol Coniug&

.
:

1m::::::::::::::::::::::::::::::::::::

fl64 ____________________________ _______

l
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Codice fiscale del percipiente

DATI PREVIDENZIAU
ED ASSISTENZIAU

~

Mod.N.

Conil,'b.,i; o <>OnCO

lmponil,,'tc oi fini IVS

INPS

Molm:olo =endo

. dd~lrollonui

SEZIONI: 1
INPS LAVo«ATORl
SUBOROINAn

SEZ!ONE2
INPS IAVORAJORJ
SUBORDINATI GESTIONE
P\JBBUCA

Ge~ione

.

·- -· I" I' I

--- - --- ·
Ptogros,ivo Avendo

" Codi,:elìscale Ammm~trozione/Az,endo

,.,..

·~

.np,nb1eP:"".~

Cont*iu, po,,•o,,o,iìo
ca.icolo-oo"'8...-

ContibU!i ~ s l i c i ~

.'19

Crod. Enpd,p Enam
5

li

~Tl'S

n

20

. 19

Anno d, rifernn"'11o

6
1

~Gestm,

C:inlribuli 1FS

Creèoo cb,uii

1....,,.a,;le TfR ·

O·conclO lavcralon, irallln.i,

/I

25

23

Ccnln'buli ENF'ClfP .
o caria, del borolore ln>ilo<llAi

Con>ibut. G...liono credito
ro""'1Ulioan:oclel~

~ibileENAM
32

31

30

' 28

NéS/. PER I QUAI.I È STATA PRESENTATA lA DENUNCIA Umemem

éoo.it.. fNMI -..e;
o oonoo dof la,,om1on,

33

37

SEZJONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
MltASUBOROINATI

SEZIONE 4
AlTRI ENTI

MfSI ~R l QUAIJ f. STATA PRl:SENTATA LA ÒENUNCIA Uniemens

. Cod.:ò ~~• Eme p ~ e
51

Oenom,nozione Ento prov,denvale
52

02430700589

I.N.P.G.I.

Codke OZJendo

lmpanil,ile prev,den:riole
55

53

56

Imporlo oltri ronh'i!,vli
60

57

DAl'l ASSICURATM

INAIL

Q.,ofifiro

n I
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOUfNTI,
AlTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMI\ DI CAPITALI;
SOGGE1TE A

e

Posizione OUICUIUMI tomtoriole

71

1 ..

l

11

.1 I .. I

I

c.

J

287,96

Codice comune
75

Data imzm
7JP"" , -

Peoonalo

vioggiont.,

_ _ _ _ _ __ ___,'JRAITN,,\ENl'=::.:·==Ò:..,ll"-'fl"'"'°=IW'POIUO, .AI.J'llE NIJEl,NTA E'fDMMI'. SOGGEmA TASSAZlONE SB'AAATA
indennilà, acconh, a;:!jlfX'ZlOOI
• 801

erogale

'anno

Aa:on~ ed an!i<ipaDoni
erogali Ul O/VII precedenti
802

TASSAZIONE SEPARATA
Ritenuto operolò """'"' ptec«!e,,1,
807
806

TfR,...,_ 6noo! 31/12/2000
811

·-olf.ondo

Ri~dioiini
l"ecad.nti>O>f>O"'

-.

TFR molul'oto daltt/1/2001 . '
ol 31112/2006 e -,,,io al fondo
8 12

!>effl:iziooe

OuohJ ~ . , . po, indc,,nitò
~o;,enuon. 2122 ,., .

lfR~-l'inr,0131/12/lOOO
e nmosto in emendo

lfR nJOt•,,oto daltl /1 /2007

1~$0<liluti,o
,ulle """lu"1%,on1wl TA!

e-ollondo

813

805

809

808

R,tonu1$ , o ~

Rilenula nello opèYalo n•Wonno
~

803

920

lfR maÌurÒ!Ò dall' 1/1/2001
e roreto in azionda

..
810

o

76

Codice fiscale del percipiente

DESCRIZIONE
ANNOTAZIONI

MNTPLA78L 17L219T

Mod.N.

.
.
.
.
Al - INFORMAZIONI RELATIVE AL REDDITO CERTIFICATO: TIPOLOGIA ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI.
IMPORTO 46853,04

~

