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DTCHIARA

che la situazione patrimoniale dell'anno è la seguente:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod 730 o CUD (rigo 14)

2< -:r35 oc>e

RedditoimponibileaisolilrniIRPEFpersoggettitenutiallapresentazionedelMod.Unico(rigoRN4)

€

REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE

Compensi deivanti dall'attività professionale (rigo RE2)

€

Totale reddito imponibile ai soli hni IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod Unico (rigo RN4)

€

ALTRI REDDITI

€

FABBRICATI

Quota di proprietàUbicazioneDescrizione immobileNatura del diritto*
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x Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc..

ì

TERRENI

Quota di proprietaIndirizzo o indicazione del

Comune
Natura del diritto*
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x Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE/OBBLIGAZIONVTITOLI DI STATO/ALTRE UTI LITÀ FINANZIARIE

NoteValore nominaleNumero aziontRagione sociale
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Descrizione immobile
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BENI MOBILI REGISTRATI

automatizzati. che m ezzi cartacet

Bari.

Bari,

Anno im matricolazione -'-ote

ANNOTAZIONI:
Dichiarocheilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado'hannonegatoilconsensopergliadempimenti
;l"i#;ilil;;d-i.rtiu.u,ioni ton"tnlenti la situazione reddiruale e patrimoniale'

l,aoresentedichiarazioneèreSaaiSensidell,art.47delD.P.R.445/2000enellapienaaccettazionedellesanzionipreviste
i"fttr...ttl" "". 

76. nel caso di dichiarazioni mendaci

Ilsottosclittosidichiaraedottodelfattochelapresentedichiarazioneèresainadempimentodellaprevisionedicui

"rf"". 
i+ à.i ò. Lgs. n. 33/2013 e per le finalità in esso previste'

INFORMATM AI SENSI DELL'ART'13 DELD'Lgs' n' 196/2003

LAS.T.P'S.p.ABARI,inqualitàdititolaredeltrattamentodeidatipersonali,Lainformacheidatiraccoltiattraversola
compìlazione det presente ."d"[;, i;;;;"";;"*,ìì"r i. tral,a "o.n"rr" 

u ',ua".pimento della disciplina normativa

in materia di TlasParenza'

ldatiSonopubblicatisulsitoistituzionaledellaSocietaesalannotrattatiutilizzandosiamezzielettroniciocomunque

Lericordiamoche,inqualitadiinteressato,puòesercitaleinqualsiasimomentoidirittiplevistidall,art.-Tdelcodice
privacy, rivotgendori ut n"rporruuiì!'ìili""'"'; ;;,";;;] ", 
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