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PATRIMONIO MOBILIARE e REDDITI  

Il/La sottoscritto/a    

 consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, dichiara  

Che il sotto indicato componente del nucleo familiare (da compilare anche per il dichiarante DSU)  

  

  

( 

PATRIMONIO MOBILIARE – indicare la somma di propria spettanza  

in caso di conto cointestato NON indicare il saldo totale ma il saldo riferito all’intestatario) 

  

NON ha avuto, neppure per parte del 2018, patrimonio mobiliare (es. c/c, titoli, azioni, assic. vita ecc.)    

    

HA avuto patrimonio mobiliare sotto descritto    

  

  

  

  

 

Tipologia (es c/c – 

titoli – ass. vita)  
CF OPERATORE   

BANCA/POSTA ECC..  

Saldo o valore 

al 31/12/2018  
Giacenza 

media 2018  

Data apertura 

(se aperto nel  
2018)  

Data chiusura 

(se chiuso nel  
2018)  

            

IBAN o numero conto    

  

            

IBAN o numero conto    

            

            

IBAN o numero conto    

  

 REDDITI   

  

NON ha avuto reddito, neppure per parte del 2017   

    

HA avuto redditi di cui allega documenti, per i quali ha presentato dichiarazione reddituale (730/Unico    
2018 red.2017)  

  

HA avuto redditi di cui allega documenti, per i quali NON ha presentato dichiarazione (730/Unico 2018   
Red.2017)  

  

  

  

 

  

  

  



 

 INTEGRAZIONI REDDITUALI  

  

Sono presenti altresì redditi esenti (NON erogati dall’INPS), oppure redditi esteri, assegni periodici   

mantenimento coniuge e/o figli corrisposti o percepiti di cui allega copia (compilare campo note).   

    

Alla data odierna NON possiede autoveicoli e/o motoveicoli (cilindrata sup.500 cc) o imbarcazioni    

  

Alla data odierna POSSIEDE autoveicoli e/o motoveicoli (cilindrata sup.500 cc) o imbarcazioni di cui allega doc.    

  

  

  

 

  

  

  

NOTE   

   

Luogo e data  Firma  

Si allega carta di identità  

  

Numero documenti presentati in copia:    
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