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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle Disposizioni 
Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fmi di cui ai 
D. Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a c..· /1 rff O l< A 6 1 ti S: t? t" 1'7 iJ 

--"'{)-=6:....-_-.::..C=::L_-_,_!-'-?_.,2c..::-1-t::.___, residente a (Il t.Z b 
,natoa .[Ili(~ 

ViaC'd/2..rc Vt<rJ&it:? 

il 

, Codice Fiscale: C f'/{:::- 6 P (J S ·;, 13 c!J s· :Z: 4 3 ~ '-1 , 

titolo di studio:/th'(«iA !ltiùlct;./4 RO/ttutG, Professione:Ù!II. /i'l!.t~. lù!GICrllf IJU,S./1 

te!. n. IU 11& ), ç h iJ , cellulare n. _________ fax n. ________ _ 

e-mail: BabwtJt~P.a.qa, 6..2tbeM, tA , posta certificata (pec) 

-----------------------' proclamato eletto alla carica di 

Sindaco di questa Città, nella tornata elettorale del 25 maggio 2014, e nel successivo ballottaggio 

dell' 8 giugno 2014, con la presente 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli 

artt. 60 e seguenti del D.LGS. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dal comma l, lettera s), dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, 

dall'art. l, comma l, della Legge n. 213/20 12; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. l O e 11 del D. Lgs. n. 

235/2012; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 

del D. Lgs. n. 39/2013; 



• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P .A. e negli altri Enti 

privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 

Il, 12 e 13 del D. Lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n. 445/2000 per le 

eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 

• di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS. n. 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

Data. _______ _ 



·. 

C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Alt. A) 

Modello di dichiarazione iniziale 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEl 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 44111982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 3312013) 

lilLa sottoscritto/a t: Il A[E O/( A U~ ~n'li F !·'C , nato a Sll/Z N cJ 

, residente a __ ('--'-A!.....Lt<"--"11:'-IL.d ______ Via Co rf:: o tfriil l( t v 

littd A/1.1t1f t: n. ? L. , Codice Fiscale C:;/;.: ti~ P~>4 t? t 7 f;f 9,35 LI 

e-mail: ~RIMrlMill,~t(P. ~ ~ • vf tel. OJ/ f4 et s·.r, <J 

celi.--------

nella sua qualità di: 

)ii( Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

D Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. _del ___ 2013, quanto segue: 

D che il reddito complessivo relativo all'anno i tJ d 3 è di Euro 8J. gé}fl, t7cf 

D di non possedere alcun bene immobile; 



i'l di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione Ubicazione (3) Dati identificativi e Annotazioni (5) 
dell'immobile (2) classamento (4) 

CdUIJ Vì (IO!! t O Fc'f, t& _ 
t; ttA /.1 td3/cG >t-, IlA ,,e <-. t~ s 

:PRo J?f(• t -r/1• (-/lt3t31/t c Il u 
J>'A ;u.f c 

>Il 
.À<iJS 4 
lflh 1/RAJI/!:!t?-

({'!':)~ Vt'ftCfltl Fb'f i. t) 

f' tf/4 f/u k /. k "3 4 !t" ,7,~ td?~ 
SAt?lll f ifiJ ,g 

Pr< o i"!{ t t !Il' FIMtf/(tCA<v .>A c/,;J{/'Iti,63 
r/11 -ruJ;: id/cd Pot !:f 

_s; ?R i/J ..5{ ( t3 ~ 

l f/?.o r>Jl, r rli' 5!1 
lf A f?,' /?O .i 

(/t GtJA tCIJ r ~ ~12 /l t;/ t or~,-

1/t/l?ut!. (o.U Fn; 'f 
.fA !Uv !l f ti lfi 11-

fi110 ?JJtt!IA 1 (friftlhrA le >/) 
f(l/ 17 1o !Nt 
/} (;t j/~/111 :2_ 

llot fc_,-rJt.. tJA U (t19 '1 l 
i /1 K ;./J [q/) 1 

ti A t7 F .i' d 'l 
P!<D t1 f!l t"'(JI FA 1313/itOI ((} >A c/1{ tftf .i ':f 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, 

ecc_; 

{2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

{3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche la consistenza in vani; 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

o di non possedere alcun bene mobile registrato; 



91 di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
( Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 

Tlpologia 

Autovetture/motoveicoli 
(marca e tipo): 

. . A v.~.\.. ... ~.&. ................ . 

. ..P. o.Ul ..... 'SI/.. ........ r .......... . 

.. K\tt:.c,P. ..... I'-.5 .... ttt~r.<>) 

Aeromobili (marca e tipo): 

Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

Cv fiscali Annodi 
immatricolazione 

(~a_Jcuouko.) 
....... .A .. ~ .. 9............................ .13 .. ~ .. QJ..~ .. ~.R . 
<J.~~~~.~ ..... z .. i..... .1Lv ... ~5 .. · .... ~~l 
~~~.J.t~ti ...... J.4........ ..?#.~ .... ~.I.: ... ?.AM . 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdtta di proprietà 

)(di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

o di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o 
Annotazioni quote possedute 

N. % 

1 

2 

3 

4 

5 

Annotazioni (1) 



o di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

l 

2 

3 

4 

5 

D di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati; 

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
cio ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

l 

2 

3 

4 

5 

D di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

D i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETIANTE 

l 

2 

3 

4 

5 



Ai fini dell'adempimento previsto dall"art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33113, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 

degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 44111982, 

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso l non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalle dichiarazioni che si allegano. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni: .................................................................................................................. . 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

Samo, lì 3D l~ f} h> Jb 

SI Allega: ·· 
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno .. !Jl.f.. f. ..... . 

curriculum vitae 
copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 



' • 

C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Ali. B) 

Modello di dichiarazione spese elettorali 

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAl TITOLARI 
DI CARICHE ELETTIVE 

(art. 2 Legge n.441 11982 e art. 14, comma 1, /ett. f) D. Lgs. n3312013) 

11/La sottoscritto/a ..::;C,-'-'"W(=---'-~-'({'-"--::A'----_,6"--'-f oJ_~....:;E_,_f.:...f' .... f ____ , nato a __::S:=;AR:...;::__rfiJ _____ _ 

ii_D_~_-_D--=2.,=--~.L.A'-'e"--s--~...l..---• residente a --"~:!....::..:(2.,'-'-rrV--=--------Via C:~ t_ fltoN~ U ( 

_______ n. 3 4 , Codice Fiscale _e_('(..:...F.:...G-.:...:ff--='J.::..:..J...:...B::::...._!J ..,.___,-j:"'----'4'--1"'-8-=-J __ _ 

e-mail: ìA/IIJo~/l.vktor$ d;rau· J.ir tel. uB11hh ~4 :> 

celi. 3/.tB 1-(.:> lG 3>1 , nella sua qualità di: 

~Sindaco 
O Presidente del Consiglio 

O Consigliere Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del 2013, 

o che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna 

elettorale sono stati i seguenti: 

Spese elettorali sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda € ... i~ 5.?(.0P. ......... . 
b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*) 

c) spese per manifestazioni di propaganda 

d) spese per presentazione liste elettorali 

€ ............................. . 

€ A5h.'?..f.(J)········ 
€ ...... H. l .t ... 6!. ?. ..... . 

1/.t 



• 

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

TOTALE 
(") Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri 

Contributi e servizi ricevuti 

a) erogazioni del candidato 

b) contributi da terzi 

c) servizi da terzi 

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

€ ............................. . 

2 .L{ o (.9.) € .... ..) .•........ ./ ............ . 

A .1/:~0 <fl 
€ .... 1. ........•... / •........... 

€ .. .l:.1.G.?.f .. W. .. 
€ ............................. . 

€ ............................. . 

€ .... ~.1.0.?.1··0.2 ..... 
€.---L.3 ...1...1 z~o+( _w __ 

o di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista 

ha fatto parte; 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero" 

Sarno, lì Ù ) l X !J f.c 
l l 

In fede 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI E DEl PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA. 

11/La sottoscritto/a _,e,::::· ,_,Actfi,_r~~t""A-~--"'-6-'-fl/--"~'-'=é::..:.P_,_f'.J-f ____ , nato a Sp.'l... ((Ù 

il D5 fa t, Ùf5 j , residente a SARry-J 

c_ . ..S.----'1/.--~'-'-lft.u-f:y(i-=---(J....:.~::....t._fc;_____ n. .3..it.._, C .F. Ctfft;fp 54. &D 57 4 J80 

nella sua qualità di: 

~Sindaco 
D Presidente del Consiglio 

D Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

Via 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come 

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVJT n. 65 del 

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, 

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n. _del ___ 2013, che il l la: 

sig. l sig.ra f'flJSo> A«tf'A. , coniuge 

sig. l sig.n8Cfo,{f?fttt All"t'~l\J>.ttlr.:.- StiH~ , figlie l figi~ 

sig.--------....,-""""---' padre 

sig.ral4JW~61....? ~ , madre 

sig. ___ /....__ _________ , nonno 



sig. l sig.ra ___ -,,L... _________ , nipote (figlio/a del figlio/a) 

sig. _____ ..,t_ ________ , fratello 

sig.ra---+----------' sorella, 

•••••---/ non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale 

e patrimoniale. h 
Sarno, lì 30 /'EJfr!M r· 



. 
1 
i 

l 
• 
~ 

• 
~ 
• 

Mod.N. l 

11111

··········.2·~·· 3.,·.· ... IUI .• -... IID:~~=~~~~~2014 redditi 2013 _ .. . dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

.à;enz i a &i\ 
ntrate 'g Gli importi dewno 81188re indicati in unità di Euro 

DAl! DEL CANFORA GIUSEPPE 
CONTRIBUENTE DA~~~!ESE : ANNO COMUfE (o Siatocw4erD) Cl NASCITA 

STATOCMLE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

:ENTRO: ONLINE 

05 l 02 l 1954 SARNO 

DATA DELL.A VARIAZIONE 
GIORHO MESE AHNO 

""'""' 

F A D 

M 
PROVINCIA {ltlgla) 

..... CMCO 

'"''""'''" ~-.......... -OOHAUIEN041'0U 

D 



CODICE FISCAlE l CNFGPP54B05I438U Mod.N. L!J 
QUADRO B REDDITI DEl FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE l • REDCITI DEl fABBRICA n 

' • . .,.. • .. " • FOSSEllSO """" CAHONE !:l LOCA2IONE COOICE lroiUIXMJTA """'-""' +· RENOITA UTIUZZO ..... '"""""-"' :::.-...= GOONO . 
~ """""' PERII.XIt3 """" 

81 369 DO l 365 100 00 DO D !438 00 

82 
88 DO 5 365 100 00 DO D !438 DO 

83 
352 DO 3 365 100 00 l 2.483DO D !438 455DO . 

f B4 
26 DO 3 365 100 00 l 367DO D !438 130 00 

... 
108 00 9 365 100 00 DO D I438 35 DO 

... 
00 00 D 00 

87 
00 00 D 00 

BI 
M .I!!L D "" 

1-DAnl 

""""'"'"""" ~ ~ 1,;;:' 1-· "'" 
·;e;;· 

811' l• 
l ]_j 

B1l 
_Lo l 

B1l 

~~ ·:lc·r"M ~~~ r ,00 

=- ~l ~l ool::"'- r JlOIE:"' l' .ool:riln 
,. l l' 

~ 

es PERIODO DI LAVORO -gk:Rni per l q•l spetllino le detruiori (JU1ti30J0201-i) 
3 l 6 l 5 L _l 

SEZIONE D • ALTRI REDDITI ASSIMILA n A QUELU DI LAVORO DIPENDENTE 

191.00 

CENTRO: ONLINE 



; 
~ 
• 

.li 

Jmiiiiii8/IIJIII•ul!llllllllll 
00~,~~~CNFGPP54B05I438U 

QUADRO E ONERI E SPESE 
SEZIONE l SPESE PER LE QUAU SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24% - ---E1 SPESE SANITARIE • ' INTERESSI f'ER MJTl/1 ~ - E7 PER L'ACCliiSTOO:U.'ABrr~PRtCFAL.E ,00 .::::, 00 

TT E2 SPESE:wcTAREPATCl.OGIEESENTJ D .. "'-""'"""" \GfllfMco QJdd ,._. 
PER F.\Mt.JAAI NON A CARICO ,00 1181rt Taball daiJ i1tnat:1n1 

E3 SPeSE ~ITARIE PER PERSONE CON DlSABLrTA' 
~ 

IT E9 ALTREIIPESE 
,00 

"" SPESE VElCOU PER PERSONE CCJol OISASl..JTA' n E10 Al TRE SPESE TI ,00 

El 6PeaE F'ER L'ACOJI$1'0 D c-.NI GUO. n E11 Ai.lOESPE.SE J ,00 

El SP6SESANITARIERATEIZZA.TEIN~ n E12 ALTRESPESE r-·-,00 

SEZIONE Il SPESE E ONERI PER l QUAU SPETIA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO -
OOi'IT>IIOJ!I- 1~-· .. V- 2 """JJ)s! ContJ1"UII t!ldenu eom ,.,.,.,._ 

E2l EOASSIST&IZIAU 
2 ° l,OO 

........ _ 
,00 

E27 IEOOCSILITA CRl:lf.!ARIA. ' ' 
E22 

........, ' ' ,00 
Al CONIUGE 

,00 E28 
I.AVCIRATCRIDIPRIU.~ 

E23 OONTRIIUTI PER A[()ET'TJ Al SERVIZI DOMESTICI E FAMLMI 
,00 

,00 
E28 RJI'O IN $GlULIRO Ftwa:WfO 

E24 ~ LIBERAUA FAVORE DIISl'lTUZIONI RELGIOEE 
,00 

,00 
E30 ........... """" 

E2S SPESE aEDIOE E OIASSIST&aA DEl PORTATORI 01 HNClKW' 
,00 

,00 FCtlX> PS-4Sia'E~ l:lFS>IBJT!fU!BLICI 

r:l El1 
acllaldll ......... --E2ll ALTRI ONERI CEDUCIBIJ ' ' ' • 

46,00 ,00 ,00 

Mod.N. L!J 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

OD 

Non.-..dll ...... 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non..clllldll ...... 

,00 

-
SI w. n 

i SEZIONE ID A SPESE PER INTER\IEN11 DI ReCUPERO DEL PATRIMOMO EDIUZIO (DETRAZIONE DEL 38%, 01%, 60% o 65%) 

j 
..... , ....., ....... Rllldlmlr.zt~• NUMERO RATA 

""""""""' 'te.:=: ., .. _ 
CODICE FISCAlE -· COb - .. • l ti 

""' ' ' • • • • ' ' ' ' ' • 
20ll 3 l5 '535 ,00 

642 
,00 

""' ,00 

""" ,00 

SEZIONE IH B- DAn CATASTALI IDENTlFICAnVI OEGLIJMMOBIU E AL TRf DA n PER FRUIRE DELLA DE'TRAZIONE 
IK":' ..... --- 'N '"""" ""-"' .... ,.,,..., 

El1 ' • • ' ' ' ' 
l l l l l l l l l l l l l l l 

El2 
l l l l l l l l l l J _l _l_l 

.._,. ~ c- CONuv 1 IU!f'IC (ellmnl ~ oani~IJFAOO OOMI\NDAACCATASTME~'-"""' 

EO:I DATA ERE ESOTTONUMERO AGeDJAENTRAlE OATA NUMERO ~I!'N'l'AATE 
oo.n ' ' • . • ' ' ' ' 

l l l l l r l r . SEZIONE Hl C- SPESE PER L ARREDO DEGU IMMOBIU RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 1!0%) 

,00 ,00 

SEZIONE IV ~ SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGEllCO (DETRAZJONE DEL &a:% o 15%) 

E83 

CENTRO: ONLINE 

"'"" """"" "" -,_ .. 
,00 

,00 

,00 

,00 



COOlCEFISCAlf l CNFGPP54B05I438U 

QUADRO F ACCONTI. RITENUTE. ECCEDENZE E ALTRI DATI 

. 
' ' • 

IRPEF ~'-: .oo ~ F2 
,00 

Addizionale eamu,... ' ~· Addlz:. Reg. 7 

IRPEF IIUMii sportive . 
,00 

~F,.r'-lrl --- .OO~utli j SEZIONE IH - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDEN11 DICHIARAZIONI 
di aul gli 

' • .; 
~ 
~ 

! 

,00 - ,00 
F3 I ... EF • • 

dlaulgla .,_, ..._ .... .,. 
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