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Cognome: 'f--,I\C!....JI..k11...!•.L!D.Lf-...."I(.!LO _ Nome:__.::..t::....f:....:.IlL-.- _

Luogo e data di nascita: _----'t:....:;é--"A)'-"O=\i::....fl--i'-----_-1~3,L.</'--'O'--')"---I-'~'-'-9-"-~....::;t-------------

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2016 (redditi 2015):

T1POLOGIE DI REDDITO DA RIPORTARE • •• •
Redditi del terreni 111

Redditi di capitale

Redditi dei fabbricati 21

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Reddito di lavoro autonomo

I-
Reddito d'impresa in conI. ard.

Reddito d'impresa in cont. sem.

IDi partecipazione
..

Altri redditi

Redditi prodotti all'estero
I

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
I

rj Plusvalenze di natura finanziaria

Reddito complessivo °1€ 0,00

IReddito imponibile
(1) Agrari e dominicali

(2) Compresi redditi fondiari non imponibili ed abitaz. principale

Consapevole che ai sensi dell'art. 47 C. 1 del D. Lgs.33/2013 "la mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 dà luogo ad.una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato", sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma

....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DICHIARAZIONE REDDITUALE
ai sensi dell'art. 14 co. I lett. f) D.lgs. n. 33/2013

II/La sottoscritto/a I_A_Ll..,-f_n_r_I_{0 _
(Cognome)

Componente del:

~enato Accademico

D Consiglio di Amministrazione

DICHIARO

l \J (Il
(Nome)

con riferimento alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2016 (redditi 2015) di non essere
tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Consapevole che ai sensi dell'art. 47 c. 1 del D. Lgs.33/2013 "la mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato", sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma m~ mmLmm
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