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TABELLA DEI REDDITI*
* La compilazione dei doti di sintcsi.presenti nellit tabella redditi 4 alternativa ali'invio della "Copia delf'ultima

dlcliiaitizionc deìreddils soggetti a ll'impósta sui redditi sulk persone fisiche", ex ari. 2, co. I, [eft.2 della: Legge 441/82

Cognome:,

Luogo e data di nascita: .SQ \)Q M

Carica:

t_ÌNome: U^^W/n

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2014:

^
Redditi dei terreni'1)

Redditi dei fabbricati")

Redditi- di lavoro dipendente e assimilatî

Reddito di lavoro autonomo

Reddito d'impresa in c°nt. ord.

Reddito d'impresa in cont. sem.

Di partecipazione

Redditi di capitale

Altri reciditi "

Redditi prodotti all'estero

Redditi soggetti a tassazione separata g ad imposta sostitutiva

Plusvalenze di natura finanziaria .
Reddito complessivo
Reddito imponibile.

•SI 6 4,

4"
Z
(1) Agrarie (luminiceli

(Z) Compre^ redditi fondiari non Imponibili od abitar, pràdpala

Consapevole che al sènsi dell'ari, 47 c. 1 deJD. Lgs.3|3/20l31amancatàoincompletacornunteazlónB
della irifarrnazlortl è dei dati di eòi all'art 14 da luogo ad una sanzione arnmJnlstrativg pecunlaria da
500 a 10.000 euro aearico del responsabile dellamancatacomunicazionee ilrelatìvoprovvedimento
è pubblicato sul sito Internet deiramministrazione o organismo interessato", sul mio onore affermo
che la dichiaratone corrisponde al vero.

Luògae data

Arir)l_atlegatoJ5
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DICHIARAZIONE REDDITUALE
si sensi dell'alt 14 co. ! leu. f) DJgs, n. 33/2013

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

Componente del:

S Senato Accademico

O Consiglio di Amministrazione

dell'Università degli Studi dì Genova

(Nume)

DICHIARO

con riferimento alla Dichiararne (Sei redditi delle persone fisiche 2014 (redditi 2013) di non essere
tenuto alla presentazione della dichiarazione del redditi.

Consapevole che ai sensi dejl'art. 47 e. 1 del D. Lgs.33/2013 "la mancata oincompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'ari. 14 da luogo ad una sanzióne amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 èuro a carico del responsabile della mancata comunicaaone e if relativo provvediménto
è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo Interessato", sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e d
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Udlvcrsitì tfegBShidi di Genova- DkhianizìonesostttBtÌYs dtccrtificàzSone (Ari. 4fi dui D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

SEZIONE C -r Dati patrimoniali .(comma 1 .lettera;f).;

I O di nonessere Iridare di alcun diritto reale su beni Immobili (senili In pubblici registri

dì essere titolare di diritti reali Sui seguenti beni immobili iscritti in pubblici registri:

•speclftcare se tranasi (i: proprietà, comproprielà, superficie, enlilausi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, o«.

, "srMiòKlcare se Irattasi di: labbricato. terreno (agricolft/adìfleatiiie)

D di non essere titolare di alcun diritto reale su beni mobili Iscritti In pubblici registri

G di essere .titolare dei.seguenti diritti reali sui seguenìi bwii muoiii iscriìiì in pubblici registri:

O di non possedere alcuna quota di partecipazione a società

D di possedere le seguenti quote di partecipazione a società:

O di non possedere alcuna azione di società

D di possedere le seguenti azioni di società

Hfc
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Università degli Sludi di Genova - Dichiaratone sosHtufiva «li certificazione (Are. 46 (iti D.P.R. 28.12.2000n. 445)

SEZIONE D-Altri;dati (cornimi i; latterà f)' 11 ?

D di non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco presso società

D di esercitare funzióni di amministratore' o di sindaco"* presso le seguenti società:

• AMMINISTRATORE DI SOCETÀ: mllcae se «COMO incarnili flessa società cha comparimi! poteri Destlwol
. .

"SINDACO: Indicare w è compotwntù di organi cha controllano l'altk'là jmminisiraivae il rispaiodelo Sliluio h Sodata il! rapiate o «iojj*rsllve
Ics.: componente cdlogio sindacalo, revisore d«l wnlll

Si allega copia della;

: • DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2014

gj_ TABELLA DB REDDITI

L DICHIARAZIONE REDDITUALE

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30,6.2003 n, 196, che i
dati fomiti con la presente dichiarazione costituiscono oggetto di trattamento da parte dell'Università
degli Sludi di Genova esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso
riaperto dei principi generali di trasparenza, correttezza, e non eccedenza dt cui all'ari 11 del predelle
D.Lgs. 30.6.2003 n. 186, nonché delle norme e disposizioni interne di attuazione (D.D.R.R. n, 198
delP11.7,2001 e n. 166 del 12.42006)

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

Luogo e data

Ani*. slteg«lo_A 3 I 3
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