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ATTESTAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE
DELL,ANNO,T,o\b DEITITOLARIDIINCARICHIPOLITICI

(Decreto Legislativo 14 mauo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Att. 47 O.p.n. 28-12-2OOO n. 445)

Coqnome Nome Carica rivestita
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SITUAZIONE REDDITUALE

tr Non ha conseguito alcun reddito, fatti salvi icompensi connessi alla carica

tr Altro

SITUAZIONE PATRIIUONIALE

,X Attesta che trattasi di situazione patrimoniale iniziale 1

u Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumento o diminuzione.

tr Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o
diminuzione (indicare con il segno + o - )

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Variazioni
+l-

Natura del diritto f) Tipologia dell'immobile (') Quota di titolarità % Comune di localizzazione
(anche estero)
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

AZIONI E QUOTE Dl PARTECIPMIONE lN SOCIETA'

ESERCIZIO DI FUNZIONI DIAMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

' non compilare la colonna variazioni + I - nelle varie tabelle
' specificare se trattasi di proprietà, superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione
" specificare se trattasi di fabbricato o terreno

Modello A -41 (versione 2 agoso2A17)

X Allega copia della dichiarazione dei redditisoggetti a imposta sui redditi delle persone fisiche per yanno 2iO16

Variazioni
+l-

Tipologia del bene:
indicare se autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione da diporto,

aeromobile

CV fiscali Anno di immatricolazione
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Variazioni
+l-

Denominazione e sede
della Società

(ane-lre esteraì

Tipologia:
indicare se si posseggono quote o

azioni

n. di azioni n. di quote
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Variazioni
+l-

Denominazione e sede della Società
(anche estera)

Natura dell'incarico Annotazioni

Variazioni
+l-

Denominazione e sede dell'Ente pubblico o privato Carica o incarico Compensi
complessivi

oercnoiti

Annotazioni

ALTRE CARICHE O INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

TITOLARITA'DI IMPRESE

Variazioni
+l-

Denominazione dell'impresa Qualifica Annotazioni

CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Cognome e Nome Grado di Parentela
(coniuge, figliola, niPote in linea

diretta, genitore, nonno/a,
fratello. sorella)

Consente /
NON consente

Numero allegati
(solo se Consente)
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Io sottoscritto/a:

- consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2OO0 n- 445,

- a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento

anche con mezzo elettronico e pubbiicati sul sito istituzionale del Comune, omeftendo i dati e le informazioni eccedenti o

non pertinenti ai fini della pubblicazione.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Metzo, r 35 l\\l l,o tl

ll presente modello e utilizzabile anche dalconiuge non separato e dai parentientro ilsecondo grado.

N.B.: solo per il coniuge e i parenti entro il secondo grado, laddove vi consentano, la dichiarazione è sottoscrifta dall'interessato in presenza

del dipendènte addetto owero sottoscritta e inviata unitamente alla copia fotostatica non autenlicata di un documento di identità det

dichiarantè (art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

(versione 2 agosto 2017)Modello A - A1
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lnformativa sul traltamento «tei dati peÉonati ai sssi defi'aft. 13 del D.Lgs. n. ,196 det 30 giugno 2lN3 in materia di protézioné dei dati pe/§,onali

Con questa informativa I Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccotti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato- lnfatti, il d.lgs.
n.196/2003, "CodiÉ in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di gaÉnzie a tutela dei trattamèoti che yengono effettuati
sui dati p€rsonali.
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§Finalità
Èdel traframento
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I dali fomiti cm questo modello verranno trattali dall Agenzia delle EniEte esclusivamente per lè finalità di liquidazione, accertamento e
riscossionè delle imposte.
I dati acquisiti polranno essere comunicali a soggetti pubblici o pn'vati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codie in materia di protezione
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inollre, essere pubblicati mn le modalità previste dal combinato disposto
degli artt- 69 del D.P-R. n. 600 del 29 settembre 1973, msì come modificalo dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R-
n.633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazionè possono esserè trattati anche par I'appliEzione del,o strumento del c.d. redditomelro, compresi i

dati relaiiù alla mmposizione del nucleo familiare. I dat Aattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
èsterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa
sul tanamento dei dati personali in relazione al redditometro

§Conferimento dei
§dati
É

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli efietti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far inmrere in sanzioni amministrative o, in altrni casi, penali,
L'indicazime del numerc di telefono o ellulare, del fil e dell'indirizzo di posta elettronica è tamltatiE e consente di ricevere gratuitamente
dallAgenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadènze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'efiettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa é viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio
1985 n. 222 e dellè successive leggi di ralifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scella per la destinazione del cinque per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n- 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 dél
decreto legge 28 dicémbre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'arl. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2O14, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. I 96 del 2003, comportano il conferimento di dati di nalura "sensibile".
Anche I'inserimento dèlle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i qual! è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltalivo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante vedfiche con altri datì in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
ll modèllo può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (c6ntri di assistenza fscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria, professionisli) chè tratteranno i dati esclusivamente per le fnalità di trasmissione del modello all?genzia
delle Enlrale-

N

§Titolare
Èdel trattamento
5
il
i RgSpOnSabili ll titolare del trattamènto può avvalersi di soggetti nominali "Responsabili". ln partimlare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile

kOgt ifattamgntO esternodel tratamdìto dei dati, della Sogei S.p.a., parhèr lecnologico cui è affidata h geslioné del sistema informativo dell'Anagrafe

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibilè l'elenco completo dei responsabili-
Gli intermediati, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identifi€tivi agli interessati.

LAgènzia dèlle Entratè e gli intermèdiari, quest'ultimi pèr la sola attività di trasmissione, secsndo quanto preyisto dal d.lgs. n- 196/2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali' quando i dati enbano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
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$ oiritti dell'interessatozr
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Fatte salve le modalità, già previste dalla nornaliva di settore, perle @municazioni di variazionedati e perl'integrazione dei modelli dì
di€hiarazione e/o comunicazionè l'interè3§ato (art. 7 del d.lg§. n. 196 del 2@3) può accedère ai propri dali personali per vèrifi€me l'utilizo
o, eventualmente, per coneggerli, aggiomarli néi limiti prcvisti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro lrattamento, se trattati
in ùolazioné di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Enhate - Vra Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggeilo pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. Anche gli
intermediari che hasmettono la dichiarazione allAgenzia delle Entratè non devono acquisire il consenso degli interégsati per il tratamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamenlo è previsto per legge- Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto pèr mille, del cinquè per
mille e del due per mille dell'lrpel il consenso per il trattamento da parte degli internediari viene acquisito atlraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e mn la fima apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La pBsente informaiiva viene data in via generale pertutti i titolari del trattamento sopra lndicati,
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SERVIZIO TEI.EMATIqO E!{TRÀ.TEIJ DI PBESENTIIZIONE DELLE DICIIIARJIZIONI

COUU§ICilZIOIIE DI àl /E§IXIO RICEITIUEI|IIO (art. 3, soma 10, D.P.R.322/L9981

IiODEI,IJO DI DISIÀAÀZIOITE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DIffirà§.àZIOWE PROXTOGOLLO N. 1?102514:-44949976 - 000024 presentata il 2sltT/20a7

DATI DEL COTEERIBI'BITE Cogmome e nome r LoTTO GIORGIO

Codice fiscal-e : LTTGRG53P30F119D

DATI COIYTàBIT,I PRilCTPÀII
Periodo di imposÈa: aLloL/2oL6 - 1L/L2/2aLG
studi di settore : allegatl aIla dichiarazione

Scelt.a per

gcelta per

la destinazione de11'otto per mil1e de11'IRPEF: eÉprèsea

Ia destinazione del cinqu.e per mi11e de11'IRPEF: espressa

Scelta per 1a desEinazione de1 due per mil1e del1'IRPEF - ParÈito politico: espressa

DaEi sigaificativi:

- Reddiri
Quadri conqrilati : RA RB RG RN RP p.I, RS Rv Rx rA
LMOO6OO1 REDDITO O PERDITA REGIUE DT VA}TTAGGIO

IÀ4O11OO]. IMPOSTA SOSTIflITIVA REGIME DI VAI{:TAGGIO

LMO34OO3 REDDITO REGIME FORFETARfO

I,MO39OO1 IMPOSTA SOSTITUTIVI\ REGIME FORFETARIO

RNOO1OO5 REDDITO COII{PLESSIVO

RNO26O02 IMPOSTA NETTA

RNO43OO2 BOI{US IRPEF FRUIBILE IN DICI{IARAZIOÀIE

RNO43OO3 BONT'S IRPEF DA RESTTTUIRE

RNO45OO2 IMPOSTA A DEBITO

RNO46OO1 IMPOSTA A CREDITO

RVOO2OO2 ADDIZIONAI,E REGIONALE AI.L I IRPEF DOìruTA

RVo L0 0 02 ADDTZIONALE COMITI{ALE ALL' IRPEF DOVI}TA

Comunicazione di awvenuto ricevimento prodolÈa il 25llOl2OL7
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SERVIZIO TELEIIATICO EIWIRÀTEII DI PRESENTAZXODIE DELIJE DICIIIARAZIONI

CoMtNrCAzroNE Dr AvlrENlrro RrcEvrMElgro (art- 3, couIa 10, D.P -B - 3221L99e)

}IODEI,I.O DI DICgIAR.AZIOIIE REDDITI 201.7 PERSON§ FISICHE

DISEIànÀZIOIrE PROTOCOLLO N. 1710251-4144949976 - 000024 presentat.a i7 25/]-0/2OL7

TIPO DI DICEIÀRAZIOITE Quadro RW: NO Ouadro V0: NO Ouadro AC: NO

Studi di setEore: 1 Parametri: NO

Dichiarazi,one correLtiva nei termini : No

Dichiarazione integrativa : No

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-t.er, DPR 322/98: NO

Eventi eccezional-i : NO

DATI DEL COIIrRIEITE!{TE Cognome e nome : LOTTO GIORGIo

Codice fiscale : LTTGRG53P30FL19D

Partita rvA ; 08153370153

EREDE, CITR;AT9RB CÒgnome e nome : ---
FAJ,LMENTÀnE O Codice fiscale : ---
DELLTEREDITà.I, ETC. Codice carica : --- Datsa cari,ca : ---

Daia inizio procedura : ---
Data fine procedura i ---
Procedura non ancora terminata: ---
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

IMPEGT{O .ALLA PRESENTàZXONE Codice fiscale delf inearicato: TGLMPT58p11F119G

rEITEMATTCA Soggetto che ha predisposto 1a dichiarazione: 2

Ricezione awviso telematico conErollo automatizzato
dichiarazione: No

Ricezione allre comunicazi-oni Lelematiche: NO

Data de1l' j-mpegno: 27 / a6 l2oa7

vIsTo DI ColtFoBD{fTA' Codiee fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professiooista : ---

CERTTFICÀ,ZIOI{E TRIBIIIÀRIÀ Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o parÈita rvA del soggeLto diverso dal
certificatore che ha predisposto 1a dichiarazione e

ÈenuÈo Ie scritÈure conÈabi1i : ---

FIRIIA DELI"À DICEf,ÀRjàZIO]IB Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RG:1 RN:1 RP:1 RR:1 RS:1 RV:]- RX:1 FA:1

fnvio awiso Eelematico controllo auLomatizzato
dichiarazione all-' intermediario : NO

hvio alEre comunicazioni telematiche alf inEermediario: No

Situazioni particolari : --

LrAgenzia de1le Entrate prowederatad eseguire su1 documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
Comunicazi.one d'i awenuto ricevimento prodoÈta j-l 25/Lo/2017


