
COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
Art. 14 D.Lgs. n.33/2013 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

DICHI ARA 

Il (lettera c) 

COMPENSI DI QUALSI ASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIO NE DELLA CARICA 

Tipologia di compenso Compenso 

Even rua li annotazioni: 

III ( lettera c) 

lMPORTl DI VIAGGI DI SERVIZ IO E M ISS IONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

/ / 

// // 

Even tuali annotazioni: 

JV ( lettera d) 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI P UBB LICI O PRIVATI 

Carica Ente pubbl ico o privato Compenso 

I , -

~ 
/ .., / _,.,-

Evenhiali annotazioni: 



V (lettera e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

lncarico Ente di riferimento Compenso 

/ 

/ . / / ft 
,/V 

Eventual i annotazion i: 

Vll (lettera f) 

BENI IMMOBILI ( terreni e fabbricati) 

T ipo logia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) Quota di 
estero) titolarità% 

F ~ p, 51G~ CA."?-\ H.l1 /':;. f\..l .':'\ 4~rr /1 ".L ...A. -u AOo 
r MP'>fGl rA--C.. ""I lf.l)R..o .Pté' :JP R I~ IA AOo . 

Eventuali annotazioni: 

{a) Speci ficare se trattasi d1 fabbrieato o terreno. 

{b} Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfi teusi, usofrutlo, uso, abitazione, servitù, ipoleca. 

vm (lettera t) 

BENI MOBILI REGISTR.<\ TJ 

CV fiscali Anno Annotazioni 
d' immatricolazione 

Autovetture: 

·i;I')..,,,-; l/.l. (1 ...f7 ~l I fL JEr._\ ~· 
Il).._, 7 c. "' ~ ù ç/,'.\]A 

v 

Aeromobili: 

~·· 
/ 

/ /_ / / I'/ ~" -· 
Imbarcazioni da diporto: 

// // / / 
/..-?' / / I // ;- -

Eventuali an notazioni : 

IX (lettera f) 

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 

Denominazione della 

I 
Attività economica 

I 
Numero delle azioni/percentuale delle quote 

società possedute 



,..- // 

// // // 
" 

/ I / / ~ 

Eventuali annotazioni: 

X (lettera d) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCI ETA' 

Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 
(anche estera) 

. . ,,, . / 

// /// // 
// / ·./ // 

7 ' / 

Eventuali annotazioni : 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data Firma 

Z1 ·X! · ?~ +:-

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fa.'I'., o via telematica unitamente a copia non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore 



COMUNICAZION E DELLA P OSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DEI PARENT I ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI 

INCARICHI POLITIC I, DI AMMINISTRAZIONE, Dl Dll~EZIONE O DI GOVERNO- Art. 14, 
D.Le.s . n. 33/2013 

--=L'--t=-..;Q"""l """".....,=--'1_· __./\_,_\J,,_1....,>""'ftE'""~'-A"--___ na to/ a a 

il ______ ___ con ritèr imento alla carica di Cusiglie.re I Senatore 

___________________ _,Jresso l' Università degl i Studi di Milano, consapevole 

delle responsabil ità penali in caso di dichiarazion i mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà 

pubbl icata sul sito istituzionale dell'Ateneo 

dichiara che 

il/la coniuge non separato ----------------------------

altri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti): 

non danno il consenso 

a lla pubb licazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 
dall 'art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013. 

dichiara a ltresì che 

il/ la figlio/a I i figli , tutti minori, 

non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

h IC .. ~ ..... ) '2 .1 °?<I 1-:d ::Y 
' , 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fa.'t, o via te lematica unitamente a copia non autenticata 

di un documenco di identità del sottoscrittore 
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MODELLO 730fl016 redditi 201 s Mod.N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 
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.... ~ntrate~ 

UNIV:aRSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 
IA(\lla l'iazU, ecc.I ; -INOIRI 

MI VIA 

00 

00 ,00 

00 00 

00 00 
-·· ... 

A5 
00 ,00 

,;,~, ;. ;·' ir•11 ;~ :. .:tt"ii\..\ . ... .1 '<· :;:J,.~i:: 

A6. 
00 00 

.... fi' ~" • - ;"V' ~·.·. ·,·A. ,, 

A7: 
i~··:'' 00 00 

.;~·'\>.: ''';:;_;; ... ::.~ 

A8 
00 .00 00 

1 



91 349 00 2 365 
.~ ·~ ..... ,· .i:~ 

;BZ, 365 100 .. .._ .. 
83 

00 
·(' .. .... ..... · 

::~4 
00 00 

... ,.;."_'!' ••• .> 

00 00 
• ·~. ·._~,... I~• ' '~ • '• ·~~ ·~;: .,.' ., .. 

86 .oo 00 
-. f / 

I ~-~ ... 

,00 00 

.oo 

.oo 
•.~ -

,00 



,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

80196300158 

e43 
•?:"' •• 
'-\· ~ ,., 
~:{.i,,. 

~ 

. ~ ~~, 

·~ ;.' t~l~~;~·~'.; ~~·~':· : . 
r,,.,, ,. . ....... ·f 

-!'·~ .. ·: ')( 1!·:· ; , .-. ~i" .·-:. ;:, !.;~ I 

--. ..... 

,00 



, · :27 ,, 



1~:~> 
k6~ 

Qgenzia ~ 
..-.ntrateW CODICE FISCAl.E 

OA1'1 CA TÀST Al,) ·oei: tOHDOMIH!O (ln~enu ~rie<:uper.ifdel pai!timonlo_~llizlo~ • 
·-::1 

1',1: ·•' :~~ 
~~ .lr.. : .. ·,:;,;2n.r~;, j·· 

. 'l. . .. : ~.L :.·~> (•;f;,.~. : .. . 

' .. 
~: · 1· l~' 
•;. ;.; 

~ • 
·-~ 

~-r 
<i• ,• 

'- .. . ' ,.V. ~·: 

.. 

·--:i~q •.· 'J·.;, , .... 
• 

..... ,... 

,.,.--
d H-

.,.~':':1'. ~-i' .. ,· __ .~:_..:::..t~.z-~~~:r:r"'g A."":'"'\~~..r;r~ ·; &..~~,,;," ~~~ ~1!~ . , .. 
·~· 

-~-· .. 1 ........ ·~"t'(,. g .--~ ··1•u;;~;.;.ii!1:~.~·~:;J~s~ ~""\e'. ··w,·.~,·~;ii>"'J:...!t)\.:··~tit,;~w7\" 

I . 

>%.-

~~i 

·~<J)-~~1 
,oo?' 

~!f.~{~ 
~,j 

.oo~ . 

~ 

~ 
.oo~f'~ 

,t. 

:~~~ ., 
00 • 



MODELLO 730-3 reddìti2015 
prospetto di liquidazione relativo aft'assistenza fiscale prestata 

Agenzia .!~ 
~trateW 

O 730 rettifitativo 

D Impegno od infurmore il conlribuenlO di evenruo1i cornvnicozionì 
doli' Agcmzio cle!le En1ro1o roloir... allo pre>enle didliorazione 

"' • CC>qfE:EF~ ·~· 
80012650158 

'=~0~ CoNt~ otett~~ ~ , 

I,· 2t: 

O 730 Ìnhlgrativo 

D Comuni~ doli rettilìcori 
CN o pro(.u~ido 
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23.699 

-
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Modello N. u::=:=J 

rVI SosSiulo, CAF 
~ o p<ol.Hionmo oon delegolo 
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Modello N. L:J 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
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MESSAGGI 

DICHIARANTE 
REDDITO IMPONIBILE DEI FABBRICATI DETERMINATO CATASTALMENTE RIVALU'l'ATO AI SENSI DI LEGGE DEL 5% 



CONTINUAZIONE 
REDDITO IMPONIBILE DEI FABBRI CATI DETE.RMINATO CATASTALMENTE RIVALOTATO AI SENSI DI LEGGE DEL Slls 
CONFERMATO IL BONUS IRPEF EROGATO DAL DATORE DI LAVORO 
PER IL CALCOLO DELLA DE'l'RAZIONB DEL 19\, LE SPESE SANITARI E INDICATE NEI RIGBI El E/O E2 SONO STATE RIDOTTE 
DI EURO 129 Al SENSI DI LEGGE 
DETRAZIONE CALCOLATA RELATIVA AGLI ONERI DELLA SEZIONE III PARI A EURO: 205 ,00 SOMMATA NEL RIGO 29 DEL 
PROSPETTO DI LIQUI DAZIONE MODELLO 730/3 




