
COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E RED DITUALE 

Art. 14 D.Lgs. n.33/2013 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

e 

DICHIARA 

lI (lettera e) 

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CON NESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA 

T ipologia di compenso Compenso 

tJ.,t\-<:Nrv\-C,,. • !':.; ~t<A 4. '0J.F1 6~ / 
l~l\.)i..~ \'i- ~~~i-..;~A j; ..fìç .c:;.1 /çn-, .. JÌA 

Eventuali annotazion i: 

IIf ( lettera c) 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVlZlO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Speci ficazione missione lrnporti 

/ ,, // 
// / ,./,/ 

/ / 
/ 

/ / 

Eventuali annotazion i: 

TV (l ettera d) 

ALTRE CARIC HE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

" 
/ , ' -/ 

/ / ' ,, // 
/ ' / " / / ,/ 

Eventuali annotazioni: 



V (lettera e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico 

, 
/ 

/ , 

. / , 
, 

Eventua li annotazioni: 

VlI (lettera f) 

Tipologia (a) 

Eventuali annotazioni : 

Ente di riferimento Compenso 
~ 

/ , // , / 
/ , · 

/ ,/ / 
/ / . 

BENI lMMOBILI (ten ·eni e fabbricati) 

Comune di ubicazione (anche Titolo (b) Quota di 
ti tolarità % estero) 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specifica re se trattas i di proprietà, comproprietà, superficie, enfi teusi, usofrullo, uso, abitazione, servitL1, ipoteca. 

vm (lettera f) 

BENI MOBILI REGlSTRA TI 

CV fiscali Anno An notazioni 
d'immatricolazione 

At1tovetture: 

~°'UnlA i ,...f2 " l \A Jffi'\.~ -1 1.. ?(\.'") "\ vt;f\ ·~ 
I' 

Aeromobi li: 

lmbarcazioni da diporto: 

Eventuali annotazioni: 

TX (lettera t) 

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DJ PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 

Denominazione della 
I 

Attività economica 
I 

Numero delle azion i/percentuale delle quote 
società possedute 



/ / / 
/ I 

Eve ntuali annotazioni: 

X (lettera d) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIET A' 

Tipo di carica Deno minazione della società Attiv ità economica svolta 
(anche estera) 

/ 

/ / / 
/ I 

Even tuali annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza de l dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore 



COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DE I PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI 

INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO- Art. 14, 
D.Le.s. n . 33/2013 

_....;;:L;.._t.=-.;n.;..;..\ -'""~·-· _..A__,_".i,,._1_..>.:....:'"'-==~-,_A.;__ ___ na ro/ a a 

il con riferi mento alla carica di CuBigl~ I Senatore 

___________________ __,xesso l' Università degli Studi di Milano, consapevole 

delle responsabil ità penal i in caso di dich iarazioni mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà 

pubblicata su I sito istih1zionale dell'Ateneo 

dichiara che 

il/la coni uge non separato ------------------- ---------

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

non danno il consenso 

al la pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 
dall'art. 14, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 33/2013. 

dichiara a ltresì che 

i I/la fig \io/a I i figi i _ , tutti minori, 

non sono intestatari di attività patrimon iali. 

Luogo e data 

rt1~:> '21 ·x1 '?::rt~ . , 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via te lematica unitame nte a copia non autenticata 

di un documenco di identità del sottoscrittore 



Dichiarazione provvisoria non inviata 

MODELLO 730/2017 redditi 2016 Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 
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Dichiarazione provvisoria non i nvi ata 
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Dichiarazione provvisori a non inviata 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 

MODELLO 730-3 redditi 201 s Modello N. [LJ 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
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Dichiarazione provvisoria non inviata 

Modello N. [il 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

00 00 

,00 ,00 

00 

.00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
00 

00 

,00 

MESSAGGI 



Dichiarazione provvisoria non inviata 

Modello N. o 1 

MESSAGGI 

DICHIARANTE: Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi El e/o 
E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge 
Non è stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF 
E' stata effettuata Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF 
Non è stata effettuata la scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti 
politici 




