
Dott .Giulio Russo 

Distinti saluti 

Mi riservo di inviare,appena pronte, le fotocopie delle dichiarazioni 2017 e 2018 . 

imposta 2016. 

elettive relativa all'anno 2017,nonché la fotocopia della dichiarazione dei redditi 2017 relativa al periodo di 

Per completezza invio la fotocopia di dichiarazione di pubblicità della situazione patrimoniale delle cariche 

Con la presente invio la dichiarazione della situazione patrimoniale relativa all'anno 2018. 

rassegnate dimissioni da assessore comunale. 

Oggetto: Dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale - adempimenti consequenziali a 

1111111111111111111111•1M11nrn11111111111111111 
290542018 

Città di Casorlu - Entrata 
Prnt, 11. 29054 del 18/05/2018 09:25:43 

Canale: A mano 

Dott. Michele Ronza 

Al Segretario Generale Comune di Casoria 

Via duca d'Aosta 70 



(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 
(2) Specificare se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali; se trattasi di terreno, la superficie catastale 

BENI !MM OBILI (terreni e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di titolarità Annotazioni 

dell'immobile (2) ubicazione 

".~ 
~~ 

/ 
V 

-: 
/ 

/ .: 
»: 

che nell'anno 2018 

~ NON sono intervenut_e variazioni. rispetto alla mia situazio~e patrim oniale dichiarata per l'anno 2016 

O SONO intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 
2016 

che il mio reddito complessivo riferito all'anno 2017 è pari ad euro ; come da 
dichiarazione dei redditi allegata in copia (allegare ultima dichiarazione presentata o modello 
Certificazione Unica) 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

DICHIARO 

O Sindaco 
O,.Cons igliere Comunale 

i: '{ ~Assessore . 

D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (ai sensi della L. 5 l~lio 1982 n. 441, dell'a~. 14, c~rnma 1 lett. f) del 

lo sottoscritto/a l"-U 5 S é) 41 cJ ll 0 · 
In qualità di: 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2018. 

CITTA' DI CASORIA 
CIITA' METROPOLITANA 

******** 

I 
I -iS! l 
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 
Denominazione della Società Tipo di carica .. Annotazioni 

--- / -: .> 
/./ 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 
Denominazione della Società Quote o azioni possedute Annotazioni 

»> 
~ 

/ 
J/ 

/ 

(1) Autovetture, ciclomotori, imbarcazioni da dìpor!o ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia ( 1 ) Marca/Modello Anno di Quota di titolarità Annotazioni 

immatricolazione 

/ -: 
/ 

/ 
I/ 

/ .: 
.;/ 

\ 



ALLEGO 

Luogo, data 

In fede 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in alti e dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Ohanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia 
della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

.t8J non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro il secondo grado (nonni. genitori.figli, nipoti[figli dei figlij.fratelli e sorelle) 

non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

D ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia della 
dichiarazione dei redditi o modello CU (in tal caso utilizzare l'allegato A); 

Il coniuge non separato 

DICHIARO che: 

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell'art.14 comma 1 lett, t) del D. Lgs. 
33/2013 

TITOLARIT A' DI IMPRESE 

Denominazione Sede Inizio Cessazione 

-> -: -: -: -: 

3 

ali~ rsente dichiarazione: . . 

~ copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello. Certificazione ~r~~ o~ ~· i ~{fcJs';'l1 2 o 1", - 
CM ~ uBbH. 't,\ ~' ))'tt-A 5,\uA 1'•rtC Dichiarke. 

~ /1Tfll' f\ o rh'kLc t-o 1- 1- L 



(?) ;.:p,:cdit'.11\: :i:1.: lf;\lt,,,L di: propri,:1t (o1:npror1111:'11 ~11,,,·dicu:. \:llflll'll'-Ì. 11~:1!°n.ltlO, u . .:11, .,blr·.vfnal'. :-=1·n·i11·1. 
'(.\} ~1~·cìlic·.1r"'· !i(' rr~lU:\,:l Ji: fabhric~,10, h'rt1..Hn .. 

-------·-·-·----· ···--- --·--------------------- 

8 

7 

5-~~~~-~----+--~---~-~---t------,~~--~~------j 
6 

· Descrizione dell'immobile 3 
Comune e Provincia 

. l!l'._ì'-il 1\1;-._(0Bll.l_(l'~rreni l' Fabbrk.iti) . • 
( )11:1l11r;1 111, );li.ICI 1\011 IO:'~l· ~llltU:11.:IIIC: ;1(kc:1n· elenco ;\ • nunnvo 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 

I "'\ - 
Cognome llJSS O Nome L!CvL('D I Reoditi amo J D { (, 

I 

~aqualilàdi(1~ Società o Ente Sede 

tùu(ur(l; ~· ~ tlA {l"(Lc'LLO 
! ~flk ~vlt}j 
I 

. 

'~oprìa 
DICHIARAZIONE 

O Per il coniuge non sepaaìo consenziente 
Cognome 

Q Figlio/a convivente consenziente Nome 

' . PUBBLICITA ,DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI 
DI CARICHE ELETTIVE E NOMINATI · 
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441 e D. Lgs. N°33/2Q13) . {1fcq_~ ?;ì)jJ 

.\l.'TODICHI.\lL\ZIONE RES.\ .\f SENS~ DEI. D.P.R. -l-15/2000 
I 

.\I S1ig. Stgretario Generale 
del Comune di C\SORL\ 



V 

ESERCJZ[O DI FUNZIONI 01 AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 
Qualora lo SJXl7.Ìo non tosse sufficieme, alkgure elenco aggiuntivo 

SOCll:TÀ [denominazione e sede) N:11ur,1 dell'incarico 
. 

2 
; -- 
~ -: 

J -: 
-l / 
5 / 

6 

IV 

P,\RTECIPAZIONl IN SOC'ÌETA' 
Qualora lo s1~11.io 11011 fosse sunìcii:ntc. all,,qar,· elenco al!11iu11li~n 

- 
~~mcro ~lionì o 

' SOCll:T.'\' (d,:no111i11azione e sede) pJ.rt,:-~\p,,zi-.,ni Annotazioni i 
l N. ~·~ 
' 

l 

2 /1 

~ / -: 4 

5 
/. 

6 .. 

- Il I ' 
i BENI MOBILI ISCRITTI IN PUHllUCO REGISTRO ; ! 

Quulom lo S\'\Vio 11(111 H•ssL; sulllcicmc, alkg:ll\' clcnco nggfumivo 
Autovetture {mnn:a,: 1ipt1) 

.. 

CV lìsc:1li Annodi A111101azio11i 
inunatriculaziouc 

I I 
I 
I - 

!·IléM-àf5 ?1_K I ilS I Yrnr 
r--r( 

I 
I ! 

. Aeromobile I I j I 
I 

Imbarcazione J.1 diporto . 

I 
i 

i i -- 

.~103 



l Allegare valido clncumcnto di riconoscimento 

'f\ll__\L\ 

Casoria li _d.L.-...<0~r_ù_e~- 1_v_{_- __ 

corrispondono al vero. 

Sul 11110 onore cd ai sensi della legge 445/2000, affermo che rutre le informazioni sopra indicate 

I 
1..±__ ,~ 
~ 

... 
' .'IETA' (denominazione e sede] COMPENSI RICEVUTI 

_,.. 

/ I 

V - 

/ 

I 

fASSUNZIONE DJ AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PlJARLICI O PRIVi\TT E RELt\ TIYI COMPENSI 
l ' 

E
QL'cALSft\SI TITOLO CORRISPOSTI 

ICARIC <\ RIVFSTLTA 

I r- 
~ 

Coniuge ~ 

del D.lgs. 33/21) I.> •· /) 

linuu pa l'eventuale m.mcnro co11,c11~0 del c,>11Ì11gl' non scpur.uo e dei pureuri cn rro il secondo gr.td,~ ,ti semi dclì'arr. /.I 

dcllu lrggc ~-Li 2C1110. :tffcnno che h dichi:1r.1zionc corrisponde :il vero, 

I redditi percepiti sono quelli indicuu nella dichinraxioue dei redditi ullu presente :1llcg:1t:t e che, sul 11110 onore cd ai sensi 

REDDITI CO~TF:\TTl :-:r:J.L'l I TL\1.\ DICHL\R \i'.10\'.L 1>u RFDDITT --- L ~ 

vr 

>2B3510J 

IVIf 



L• presonte Informativa vleno d1la In oonerako .,.r lutti I litolari del trait.mento sopn lndi<ati. 

L'Agenzia delle Entrale1 in quan1o soggeHo pubblico, non deve acquisire H consenso degfi inte,-ssali. per trattare, loro diii personali'. Anch• {lii 
lntermedieri che tra,mettono la dichlarazlono aU'Agenzia deUe Enttate ooo devono acquisire n o,nsen,o degi tnteros,ati per B trallamenlO del 
dati o,slddeli comuni (o,dlce fiocate, redditi elc.) in quanto O toro tr•ttamenlo b p(evlsto per legge. Per quanto riguarda lnveco I dalì cooiddelli 
sen.sibtli, relativi a particolari oneri deducibm o per I qua!i è riconosciula la d1tratione d'(mpost1, ana seelta delfotto per nVR,. d'el dnqL.le per 
mii• e del duo per mii• dt!l'lrpol, il consenso per a traltamento do parte desii lnlermediati vieno aC(llllsllo alitavo= la sottoscnzlon• deUa 
dichlarationo o oon la filma apposla par la scelta dell'otto per mi!lo del'lrper, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

Falle salve le niodaUlà, già previsto dalla normativa di sellore, per le CX>ml.rieetionl di variazione dah e per rintell(atlon& dei modelli di 
dic:lllacazlone elo coroonlenione rintoressato (art. 7 del d.lgs. n. 19& dol 2003) pub acud•re al propri daU personali per verifica me l'utinz- 
zo o, eventualmonte, per c.orregg,erO, aggiornarti nei limìU previsti d'aRa Je99e, oppure perc.anceOarli o oppor~ al foto trattamen1o, se tr•U~U 
In violulone di legge. 
Tali diri10 possono essere esercitaU mediante richiesta livotta a: 
Agenzia deno Enltale- Via Crisloforo Colombo 428 c/d - 00145 Roma. 

Presso l'A~en.z.ia defle Entrate i di.sponib~e re1enco completo dei resi,onsabili . 
Gfi 11\lermediali, ove~ avvatga110 det1a JaoollA di nominare dei responsabili. devono renderne noii i dati ldentifi<;aUv; agn lflteres,alJ. 

Il Utola.re del trallamenco può avvalersi di SOQgelti nominati ~Responsabilr. In p.e:rtico!aro, •'Agenzia deHe Enlrate 5i avvale. oom-e respon,abile 
eslerno del trattamenlo del dali, deh Sogel S.p.a., partnerlecoologloo cui 6 af!ldala 11 gestione del sistema llllormativo dell'Anagrafe 
Tnootaaa. 

A,,cl,e rinserimento delle spese unitane Ifa gl oneri deduàblti o per I quafl ò ricono,cMa la dotr•>ione d'Imposta, è raC<lltaLivo e richiede Il 
conferimenlo di daU seMibiU . 

I dati riel>esti dtvono essere fomiti obbli9aloriamonle per polersi awatero dtgfi effetti dene disposizioni In maleria dì dichiarazione del rod<fFli. 
l"'W'Kflcaz.lone di dati non veritieri può far incorrere. In sanzk>nf amminJslralive o, in alcun1 casi, penali. 
L "in<ficaz.rone dii numern di le le remo o c.etlotare. del fax e deO'in<ftrizzo di posta elelllonJca è fatoltativa e consente di n.c,vere gr.atuA:ament, 
dalrAgenzia delo En~ate lnlormazjoni e aggiomamenU su s ... denze, novilt, adempimenti e •erviti otterli. 
L'efleUullione dena scelta per la de•tination• deU'otto per milio deU1(J)<II è facoltaliva e viene richìo•ta ai sensi deU'art 47 do Ila legge 20 mag- 
gio 1985 n. me delle •ucc:ess/ve leggi di r.Uf,ca dar.. Intese •tipulato een le «>nfe•sloni religiose 
L'eltettuazione d<!Da scetta per la d0$linazlone del cinque per mille delTlrpel è fao,llatlva • viene richiesi• •I ,ensl dell'art 1. o,rm,a. 154 de~ 
la legge 23 dic..mbre 2014 n. 190. 
L'effettua2ione de!a seena perla dostinuiono del due per mii• a favore dei portiti poulici è faoollativo e v;.ne ricl>iuta ai sensi delfart. 12 del 
dec<eto logge 28 dicembro 2013, n. 149, o,nvor1~o. con modificatlOnl, d•ll'o~. 1 comma f, doDa legge 21 febbraio 2014, n.13, 
Tafi =ne, see<>ndo i d.lg,. n. 196 del 2003, comportano i o,nferimento di d•tl di natura "senslbUo' 

--------- -------- 

Informativa sul tnittamenlo del dati poraonall al sensi dolrarL 13 dol D.Lgs. n. 198 dol 30 giugno 2003 In rnaterio di proiezione dol cuti 
ptr&Onltl 

Con quesla informativa rAgenzia delle Entrale spiega come utilizza t d•Li racx:olti e quafl sono I dirilti ri<:Onosàull atrlnlerusalo lnlalli, a d.lgs. 
n.196/2003. "COdic:e In maleria di p,olezione del dati personoli", prevede un sistema di garanzl• a Mela del trollamenU che vengono e"el- 

. tuaLisul_~roonaU .... ---· -----·---- __ .. --- ·--- __ .. ---· .. __ 

t daH fomiti con ques!o modello verranno lialtaU dallAgerula deUe Entrate esdusivamenle per le finalità di !iquidaziono, aocerlomenlo e 
riscossione deh Imposi&. 
t dafl acquisili ponnno essere comunicati a soggetti pobbltci o pnvall solo nel casi previsti daUe disposizioni dot Codice In malelia di pto!e- 
tlone del dati personaN (eri. 19 del d.lgs. n. 196 dol 2003). POlraMO, Inoltro, essere pubblicaU con le modali\à previsto dal oomblnato di· 
sposro degf< arti. 89 del O.P.R. n, 600 dtl 29 set1embre 1973, oosl oome modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 o 66-bis del O.P.R. 
n. 6:13 del 26 01tobte 1972. 
I da6 b'Klicati nda presenle tSk:hJarilzione possono essere lfeUati anche perrepplieazione dello strumento del c.d. reddHometro, compresi I 
diti relalivi aDa cornposizJone del nudeo ramiliart. • dio trattali al fini deQ'applie.azione del rtdditomelro non venQOOO comunicali a soggeW 
eereml e la loro Ulol•rilà $polla esdusleamente all'Agenzia delle Entrale. Sul silo de.-Agonzia dole Entrale è consullabilt rinfom,ativa com- 
pleta su4 traUarnento dei dali personaN in rttazlono 11 redditomelfo_ 

.... o ~---- ----- 
~Modalità 
jdel trattamento 

Conferimento dei 
~dati 

I 
i 

---------·------ 

Finalità 
del trattamento 

.., 
N ffi- ------ --- --- ·------- ----,-- .. -----·--·--- ·-- ---· --·----···------ --- ---- 

-~Diritti 
o 
~dell'interessato w 
::;: 
o 
~ o .. ---- ------- 
"' ~Consenso 
<{ 
w 
~ 
12 
8 

I dAtf acql.risili v11Tanno trattati oon rnod'a!ità prevalentem,nle Informatizzai• e con Jogrche pienamente rispondenti aII& finafilà da persegulre, 
1nche modianle verificl\e o,n aliti dati In possesso dell'Agenzia delle Entrale o di al1ri 5099elti, noi riSf)elto deio misure di slanna previste 
dal Codice In materia dl protozlono d<!i dall persona6. 

~ Il modoUo pu6 essere o,n,egnoto a soggel6 lnlern,1dian incflviduoti daQo legge (centri di assJsteruo fiscale, sosllnlti d'impo•la, banc/\o, agen- 
zie postali, usodationi di categ<>ria, p(ofuslonislQ cJ,o trilleranno I dati esduslvemenle per le finaliti di trasrriuiono del modello ... Agen- 

~ zie delle Entrate. 
Qh--• ---- -- ·-- ·-- ---- ---- --------- ----------- -- ---- ----- --- --·-- ---- --- ---- ---- ·----- 
:11tolare L'Agenzia delle Entrale e gQ lntermodiari, que•tultimi perla sola allivfll di trasmissione, seconec quanlo previsto dal d.l9s. n. 100/2003, 

assl.ffllono la qu,r.nca di "'titolare del t.raltamenlo del dati personali" quando i diti enttano neffa toro disponibliilà è sollo il loro diretto contrcpc. 
~del trattamento 
f- f -- -·- 
~Responsablli 
i<:1el trattamento 
o 

CODICE FISCALE l . ' ' 
COGNOME NOME 
~UJSSO _EOLIO _J &g·anda e 

-"-Q.ntrate - 
Periodo d'imposta 2016 

RPF Data di presentazione 

LL.I__L LLLL.I 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

LJ _J_J _J_J J_J _J___J __J__i _l_J _J___I J_J _J_J _ _LI .i. LJ_J 



(') Da compialt S)tf•soN mo<N'li predi1.pasti 1u rc)Ql singoli, o-wwro"J modoli mt«anogl'lfld a sttlsc:ia oontinua. 

~ 
o .... 
ij 
~ 
/;; 
iil o----- 
UJCANONE RAI 
~IMPRESE 

.... 
15,MPEGNO ALLA 
jPRfSUfTAZIONE ~~~:::A 
:3:alrlncarl<alo 

~ 
~ 
E 
~ 
::!-·--· 
èiv,sro o, 
~CONfORMITA 

OIUHrvialo al C.A.F. 
~ o Il ptof"eHSonls\l 

;;! 
w 

~ s o·------ 
CfRTIFlcAZJONE 
TRIBUTARIA 

RUtrva1o 
al p,olestloAl&ta 

TI:LEFONO 
EINOIRIZZO 
DI POSTA 
ELETIRONI· 
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 

AL01~11~1&_~C~A~SOOO~R~I5A~;E!!J~~~~~B!§~~~~~~~~~~~~~Eil~~~§?.i~ 
DOMICn.10 
FISCALE 

~~;;~~~ ~~~liiol~it~~iili~~~~~~~~~~~!Eil~~!ilgfmif,f~~ili'ii~;\i'E~~~filll~~~~ìli\ 
ALL'ESTERO 
OACOMP/1.AAE I • ii!iiilll;!lfi'owtlrir'COllòrnlrà'.~~~~~~s!~~~~Ìl:ò:è'.ailii't-ijj!;rtl, ~~~2'~~~\~!ime?.Ìi~~![ifi!~~iim,~~~~~gg;~~1l 
SE RESIOEITTE 

~t~1r0 ~ i~~~ffi1i~~~~L~~,~~~~~~§!.~~~~~~~~ta1§~~!1!.§i~§l:ij~~~~~~~~ 

f~~,o~,'®aK,i'.U~~li:!ìliga{òild~~~~~f:§l~~~Ei~~1~~~~~ 
PRESENTALA 

-iOIG'l4AAAZt0NE · 
ò;PERAl.TRI 

f 
~~=ORE ~:~~~:::i.~ .. o..._ i, ........ -) 

Dacomp()lre 
&olosevarlat.a 
d• tl1/2Q16 
eOadat.a 
cf1 Jlle5ffl\atklne 
della 
dldtlarazlone 

_ _J Codice fiscale (") 



.; ... .. ,-.. 
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:! 
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UI 
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I 
-' -c w 
~ e z o o 

(*) Da compilare per I soli modelli predisposti su fogli Singoli, ovvero su modull meccanogra~d a slrisda conUnua . 

Codice fiscale(') 



lroclcl/11 
clomln/ .. le 
(col. 1) e ag,..rio 
(col.3) Yonno 
Indicati .ss-nu 
operami~ 
rlealulazlone 

REDDITI 
DEI TERRENI 

Esclusi I terreni 
arreslero da 
Ì/lc/udere nel 
Quadro Rl 

FAMILIARI 
A CARICO 

Mod. N. 

Famlllari a carico 
QUADRO RA· Redditi del terreni 

REDDITI 

,COD,ICE FISC,A.LE . 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 



La rwndha c:at,~ 
stai• (col. 1) v, 
indicai:, ~enz• .,,. ... ,. ,. 
rivatutatlon• 

Esdusll 
fabbrieaU 
areslaro da 
lndudoro nel 
Quadio RL 

Sezione I 
Redditi del 
fabbricai! 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

REDDITI 

COD.ICE FISCALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

! GJ Mod. N. 



Sezione li 

CHI pattkoCall 
r·-, 
LJ 

. .oo QUAORORC 
REDDITI 
Dll.1-VORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Reddilldi 
lavoro 
dlpendenle e 
asslmllali 

Sezione lii 
IUen.At IRPEF • ed~-· regioni~• """"""!• a11RPEF 

.>.:Sezlon~ 
~IWt• ptr 1rvon 
:gSON1rnente ~s!;,::·v 
Jeonut IAPEF 

~sezlon~ 
{riAJtrida!i 
go 
IQUADROCR 
j:=CN:cm D'Ml'05TA 

.:.sezione Il 
0Primec.asa ~-- snonpo<eop(i -- 

.:;;sezione lii 
"n(I-Nk..,,... G- ~~- 
~Sezione IV 
~Cledilodlrrpo$ta 
<'>pe,m'T'Gbil- ~:~n 
I!! 
~SttlonoV - 
zc.,e41.~ 
llfrtlnPllJ•lltk~ 
w .... .-.. 
~SezloneV.- 
c;(Cred"ICoct'"lf'90Sla 
~pe,medlnòool 

~Sezione VII 
<Cff<1lo~sta 
o•rO\ilu:bnlwltùfll 
!,;(CRU) e SCiiOll 
~(CR1S) 

~ 
~Sezl~n;WI· 
« Ct'ecfeo d"lff'90'1a 
o_nego.tlttlone .... ~ . ..,_-·---· 
wSozlonelX 
~C:,ed"(Od'irrpo>lo o~...,,. u, __,; 

8ZSezjon, X 
AJ'llfcttdll' 
dimpo,11 

REDDITI 

CODICE FISCALE 
! I I I I 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

l __ LJ Mod.N. 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'Imposta "- gonz.l.a ~li 

,l;Q.:ntr:ate • 



014 72461217 
<>2836450615 -- 

014724 61217 
93002980634 
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FIRMA 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 
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