
Modulo A 

I 

CARICHE E INCARICID E POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
Art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 

ANN02019 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

LOR. r§tJt;.::> CA<1..t:>A-NI 
12(}5 enatore 

,1./,/~48 
ll:onsil!:liere 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell 'Ateneo 

DICIIlARA 

D di NON AVER ricevuto importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

iz:I di AVER ricevuto i seguenti importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

II (lettera c) 

IMPORTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 
(inerenti alla carica) 

Specificazione missione Importi 

4~.f- Qçr;,,,,.jl.. tM 49~, 06 é .. 

Eventuali annotazioni: 

rzl di NON ESSERE titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati 

D di ESSERE titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati 

III (lettera d) 

AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

Eventuali annotazioni: 
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~ di NON POSSEDERE azioni di società é quote di partecipazione a società 

D di POSSEDERE le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a società 

VII (lettera t) 

AZIONI DI SOCIETA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ 

Denominazione della Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
società oossedute 

Eventuali annotazioni: 

l2S:] di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

EJ di ESSERE titolare delle seguenti di cariche di amministratore o sindaco di società 

VIII (lettera f) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

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

Eventuali annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data 

4 /2 / 2-0i::> 
I I 

* Modalità di sottoscrizione: 

a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 
a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell'ufficio); 

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente (consigliato il formato PADES, con estensione " .pdf_signed") e 
trasmessa per posta elettronica. 
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ModuloB 

POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI INCARICID POLITICI, DI 

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 

La sottoscritta 

il __ _ 

~Senatore 

O consigliere 

Art. 14 del D.b!s. n. 33/2013 

ANN02019 

CAR.tANi nato a 

_________ con riferimento alla carica di: 

presso l'Università degli Studi di Milano, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo 

DICHIARA CHE 

il/la coniuge non separato (indicare !!Qminativo o in caso di assenza annullare il campo) - - ..:.-:.--------altri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti): 

(indicare i nominativi o in caso in caso di assenza annullare i campi) 

padre 

madre 

figlio/i 

nonni 

--~......-. 

-----------------------------------~ 

nipoti (figli dei propri figli) _________________________ _ 

non danno il consenso 

alla pubb1icazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto dall'art.l 4, 
c-0mma l , lett. f) del D.lgs. n. 33/2013. 

dichiara altresì che 

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo o in caso di assenza annullare il campo) 

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

/i- tma 4h~i~ 

*Modalità di sottoscrizione: 

Firma* 

a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 
a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell'ufficio); 

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente (consigliato il fonnato PADES, con estensione ".pdf_signed'') e 
trasmessa per posta elettronica. 
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CERTIFICAZIONE 
UNICA2019 
"-.ge nzia (~'\ 

l..t:S;ntrate~~ 

DATI ANAGRAFICI 

DATIRElAlM 
AL DATOR.E DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O Al TRO SOSTITUTO 
0'1Ml'0$TA 

DATI REV.TIVI 
AL DIPENDl!Htt, 
ftl!NSK>HATO O 
ALTRO PERCETrORE 
DELLE SOMME 

OATI RELATM 
AL RAPPRl!SENTANTE 

RISERVATO 
Al PeRCIPIENTI ESTERI 

Codlcof-1• 

-
M 

Comune . 
20 

Comune· 
2A 

CodlcG r!Sèato 
30 

Codice di i<lontWlca%1one liscalo·estero .., 

Via e nuniero clvie:O ., 

DATA 
· ·" giorno meso anno 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO l...--2-0_1_8..., 

Cognome o Denom1nazi<ll1o 
2 

Telolono, fax 

• 

Nome 
3 

·PrOv. Cap 
$ • --· T 041 2587311 F 041 2587411 

Cognome o Oenomlri8Zione 
2 

CARDANI 

DOMICILIO FISCALE ALL'111/2018 . 

DOMICILIO flSCALE All'1/1/2019. 

.. Localita' di rè$iden:ta esteta .. 

~ al!Mta' Codlca -
13 11 

R&no 
782000 O.Q.Q_ 

LORENZO 
PKN.nnMi:·:Cattoori• .. E\oontJ casldlfitdl,j~'o 

(sigla) p!W11colail ,. eoc:eZIO .... I datf0!9~ 
• • 10 

Pmvlnci3 {sigla) CodlC<t comune FuoionG comuri 
~ n ~ . -
PJOvlncla (sigla) Codice comune Fusione comu·rì 
a B V 

~"~~re1 .. 

... 

Codice Stato es(eiò .. 
FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA 

Legale Rappresentante ~~~~~~~~-
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Pag. 2 

Code.e fiscalo dcl pcrcipicntc Mod. N. L____1l 

DATI FISCALI 

DA TI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELLA !>ICKIAR.U:ONE 
DEI REDDITI 

IU!ODlll 

RfTENllTE 

CREll411 NON RIMll-ORSATI 
DA ASSISTENZA ASCALE 
130no1s 
DICHIARANTE 

ACCONTI 2018 
DICHIARANTE 

CREDlll NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

· R~dditi di laVQro d ipendeiite e as~imilali Redditi di lavor.o dioendente e a&similati 
con contrat10 a tempo onaeterm1nato· con contrai o il lempo determinato Redditi di i>ensione· . . Aftri .~i assiroìl;.lti 

1 2 50,31 

21 

•2• 

>31 

Numero di giorni per i. quali 
spettano te .deltazionì. · RApeosm 011 AVoRO 

M~ni Si~~i~rrispostì "' :· · laVOio dii>9n<1eote Pensione · 
• 1 

Ritenute l;pef 

7,79 
~- . 

Ritenuto lrpof sospese 

Acconti lrpef sospesi'· 

1 

Addizionai~ ~onalé alllrpef 
22 

19104 12018 1910412018 
AOOJZtÒNALE COMUNA~EA~l.'lflfiÈ" . 

. - . . ' ··-.· 
·. ,. .. ·• Acconto.2018 Saldo 20.18 · 

Addli:ìOnale ;egionale - --àU'lrpCfsosp-esa 

'.AOOIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF SOSPESA 

Saldo2018 .•. 33 

:.,---

Sec.o•,•~tZn"Jt~~~.bpef ~~~~~~f,p;{'_ 
l22. ti.I 

Accontg1~~~~=munate Accon.tl c.edolare.secca sospesi·... •. . •. ' 
. 132 '33 

73ono1a . cred~o lrpef non rimborsato c.e1W!~e?~~::,i~~na1e . Cre<filFitM'l:l.~%"/,~unalé èrc~o0 ".T.\l~,!fafo= ·. 
CONIUGE l»4 214 · m ·w 

ACCONTI 2018 
CONIUGI! 

ONERI DETRAIBILI 

DETRA210Nt 
ECREOfTI 

PREVIDENZA 
COMPLEMENT A.RE 

ONERI OEOUCIBIU 

327 

CO<LC9 . 
·-;. one.re · ~ · 

. 341 34l 

Codice» 
onere· 

341 ,.. 

.. '.lmpj)rto · 

Importo 

331 

.Secondo o unico acc0nto 

.trper trattenuto ne1rallOJ) . 

AcconU lrpof sosposi 

COdM:.e ,: 
one.re . 

34.3 344 

Codice 
onere · 

349 

Imposta k>.rda Detrazioni pe,rcarl~i di famigli.a 
.361 

.lmPQrto : 

Importo 

Còdtee, 
onerè ··: 

.345 ... ;.:346 

Codice 
onere 

3$1 . ~'.ln 

· ....... . 

: · ll)'lporto· ·._ 

. Deùazioni per f~igOO n.ufi,erose . · Cred.ilo rk:onosçiuto ped~migrio n~merose = ~ .. 
11,,f 5 7, 382 

cp~1lgrn'\°g\]J=~ -- .. Credito per famig~e oumerose recuperalO 
0 •1if0$"1:J:re',l\'d'8il!' &f.'n\\IJ.'lr18' . · Tolalè detrazioni p;;;·~neri· 

3U 347 3,78. 363 

Oc trazioni per Cllf\OOÒ dì ioo)Zionc. Cro~o riconosciuto per CMOni dnooizJooe . Cp:1~~~ am=~ 
- m m 

Totale detrazioni . COd~ stato estero 
.m 3,78 374 37$ 

Cre~o per~ni di lpC;l:(ionE! recupera.io 
m 

Anno di perceiiooo re<kt~p estero . 
3" 

Reddiki prOdOtto all'est~' 
________ ._CR=E,.D""l"'TO"'-"IM"'P'-O"'S"'T'-'A-"A'-"P'-'E::.·---------'··,· · 

Codice bonus 
3$1 2 

· · ·Utilizzato : Rimb~rsato · · 
·•·"80 

Imposta ~stera· deflfli.liva .: 
3'19 

CREPITO BONUS IRPEF 

Bonus erogato BonQS non erogato · 
• 3$3 

,, ..-· 
c~~J~;:=em<n'".'• 
. . di~i.aJJ)l(lti 1,2.3.~e5 · ~ i~;o·.e ai ~<IQ .,, ... 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

Versati nell'al)OO Importo.totale Anni resìciiii 
4 16 

Versali 
'21 

. S-Omme res1ji>il1" """•"'*'se oaJ · 
rcdditiimicatinei.punii 1, 2, 3, 4 e 5 .... 

CONTRIBUTI Pf!EVIOENZACO.MPLEMENTARE PE.R FAMILIARI A CARICO, . 

Oedolli 

COnlrlbut vorsat a onti é casso 
avertJ esollstvamente 1tni asslstenztal· 

che non concorrono al reddito 

Non dedotti 

ONERI OEOUCIBILI 

Cod[ce onere Importo 
<t34 435 

420 

Codiceo,;.;re Importo 
436 437 

,:, 
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Codice fiscale del pereipicnlo - Mod.N,l_JJ 

ALTRI DATI 

REDDl11 

AUOO<ll!TT ATI A 
RITENUTA A 
TITOLOIJt 
IMPOSTA 

COMPENSI ltELATIVI 
-"GLI ANNI PREceDEHTI 

DATI RELATIVI 
"'CONGUAGLI 

SOMME EROGATE 
PO PRIMI Cl 
llfSULTATO 

DATllU!LATM AL 
CONIUGel! AI 
FAMLlAJU A CAJUCO 

BARftARe LA CASELLA: 
C • CONIUGE 
F1=PRJMO FIGLIO 
F=PIGUO 
A=ALTROFAMUAllE 
D • FlGUOCON 

OISAlllLIT"'' 

RIMBORSI 01 BENI 
E SERVIZI NON SOGGETTI 
ATASS.tlllONE• 
ART. SI TUIR 

SEZIONE SOSTITUTO 
DICHIARANTE 

REPDITO FRONTALIÉRI CÀMp!ONE 0-ITALIA ' 

Pensione Penslooo olfari 

* 
.. 
p~~~,:~lr' 

" f!EDDiTI ESÉfltl. INCAPIEtgA IN SEDE 01 CQNGUÀGl!Ò . ' 

codìce ammontare Clodice ... ommo,_,, ~~~'lf:.O~b'fell~ 1rgr~'f?"'&n$= , ... .... .., ... ..,, •7!> 

.. ,. 

Totalo redditi Totalo rllénuto lrpel 

E.rogazioni in natura .,. 

TOtalo ritenuto lrpel S0$1ie.., 

· · LAYORI SOCIALMENTE UTILI · ,; • 

Ciuola """nto Ouct• imponibilo Ritenute ltpef Addizìona!e regionale a1r1tpel ... 411 •• 
Totale· ritenllle lrpef sospesa Tolalo a·ddJiionalo reglonala 001rlrpef sotpo~a 

:!00 ~· 

: COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TJ\SSA?IONE SEPARATA (da !JOO Jrdk:w ogl a dlcb!amzione !IO! redditi) 

REDDITI EROGA ti DA ALTRI soooer.n 

~~~~~ .,, 
CQdi(e fiscale .,. 

!led<fr.o cooauealiato 
gla compreso"nGll>Unto. 3 

· 54() 

Allcfrzionale regionale · 

Quota osonte 

''" 

... 

... 
Prai:,~m~~~~11at . ,, •r• 

Codice Pre~<f~="l8/t~lati 
''" 

,., 

[:leddilO coMUaoHalo 
. glo comproso11erJ>UntO 5, ... , 

lAVORI SOCIAlMENTE UTILI 

Quota imponibilo 

Benefl . 

Beneft 

.,, 

dici~~~ 
penso~tichecomptementari 

· ~1-1 

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI 

Ritonule 

Addizloiiale reolo nale alrlrp"' 

di~l=ra 
di assrsf:nza sanitaria 

S'IS 
Imposta soolNUllva 

. ., . 

somme gla' ~~tate ad i~OO$la sosl~utiva 
da dM)ggettlCe a laSlaZiOho ordinana 

Somme ~cooetate.e<l tassazion• , 
ordinarla da oTlle ad unJ>OSla sostilutìva ... 5t2 

Rclillzf<me di paronlelà 

e Conklgo 

2 F1 Prlmcliglio o 3 

3 F A 2 ~o · 

4 F A o 
"' 5 F . A o 

8 F A D 

.1 F A D 

8 F A ò 

9 F ... o 
·IO Pcrcell!uale di dolrllzione apottante per famiglie numeroso 

Anno Codice ol1'!re· detraibile Codice onere doduciblle ,., ... ,., 
" 

lmj)orto rimbtniiio 

'°' 
Codice flSCBJo del soggetlo a eul si rilèrisoo la spesa l'imborsata Spe•a rimbo~ola riferita al dipendenlo 
~ ' ~ 

Mi10<o~i 
lreann1 
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Codice fiscale <1e1percipion1e ~ Mod.N.L..JJ 

SEZIONE1 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE2 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI 
GESTIONE 
PUBBLICA 

SEZIONE3 
INPS GESTIONE 
SEPARATA 
PARASUBORDINATI 

SEZIONE4 
ALTRI ENTI 

DATI ASSICURATIVI 
INAIL 

. , 
·:<.'. •/ ··,,: ~~~1· -o-•'._:',-.:. ;;·~,;~ • • · ,·;,e. 

·. 1mp0nlbilo P.e~ìde,;;iàie · : . 1mpcmlDi1o ai'r;i\ì ivs { · . de'??a~Clli!gr't Fra~~u · .·: 
ss, oo • s, os· 

,. MESI PER I QUAlré· STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemeos . 
.. o, • Tuttr·:·· ,., '· TulU con l'~cJÙsione·<1ì 

. ! 1 8 

C!J :- ml [KJ !i10GJ!il lX1 ~ CKl liJliHX] 

,,, .. ;_...,..;:.:.; ·-~·· 

. Col!iC!l fis,<;ai!> Amfili~ìsl~~fu-~t)d.i 
• 

GeslioM 
.-.,_. 

-:-:~ 

Pf'OQ<e$.S.Ì'i.0 A?!er,da.: : ·,. . ' NoiPa <!ichiar.ante ' 
· · 11 

····:, 

. . 
·.. - . 

.... _'.;• " 

· 1;~ponibilo P.ilnsion~ticc .. . · ,. : · . . ·. . . Contributi ~osionìstlci · 
Cçntribul1 pensronis1~i dOvuli ,, ~:· .~·c8tico &aVOratoce lrattenuti · lmponilili TF~ < .. Conlri.buti TFS ,. 

\9 ~ ' 2 1 Z2 

Conlribuh TF.S · 
a ~ lavoratoie lrattenuti . 

.23 

Cont,ri!lJ,lU ENAM. <IOVU)I 
• 33 

lmponb;lo Tf.R · , . · 

'· Contributi ENAM lratte~l!ii 
~ a c.arrco &l.favora~or~ · 

. 34 

ContribU.tl TFR dovuti : 
• 2S 

·· ... '..>·: ·:.;· :., . · ,.,··{·· .; . . 'cOntrfti· tiENPDEp<:·' .~, 
. · '.Cor\lrit>uti ENPOEP' dov.u.~· ·• · a ca.ne<> dei Y..Vora11>.re· tr,a.ttènutì 
. ~ ~ d n 

MESI PER 1 ouAii e: STATA PRESENTATA LA DENUNCIA u.:~mens 
Tlàti' 

. 35 

~ [!] 
s;ngoli mesi'" 

~:. ,,; .. _";,,~, ·, .· 
Pe-riodi rO.tribUiiVi SogQeno· ~nunda -· .~ 

. Codiee lisc;ille soggetto dE)nunc~ "' GJ0~GJ~GJ~GJ0~01EJ 
CodiCe fisçale conguaglio 

lmpooib.lle conguaglio· 
. PeriO<fi retributfyt P.Qr .. d,ènuocia 

... 

. co,;,pensi oornsposÙ .a1 parasubordinato 
43 . . 44 

-.. · ·-· 
·eontributi versali · Contribuii dovuti 

. - .. . .. .... .. ·--· . 
MESI PER I QUALI E'. STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens 
· T1.1tti • · · : - · · · ·rt1rt1 cOn·rosdu.sionO dì --::··;·. . ~-..... 

Codice rJ:S('ate ?.PANA;.~ ·· 

. , ", ~ .. /, , .,, 

Codice fiscale Ente l!fevidenziale O!iln<iminazJone. Ente prev~enziale · 

· · ·, Codice/a~K>n~ 
S3 

Categoria .. 
.::.•-: 

lmponibiJo providonZialc .. .. 
'.Contrillùti ~rsati: _ Altri' contributi 

!.> 51 

Qualifica 
71 

• - e.a 

Posiz.ione 3$Sicurativa torritoriale 
72 

02300002472 

.. 
<. 

c .. c. Daialnizio 
13

~ 104 
, .; 

Conltibuti,dovuti 

Codice ·oomune. 
?S 

F205 

;.•·,·· 

; ·~ ,. 

l'~·rsQ."81e 
· viaggi.ante ,.o 

~~~~~~TN~~::;;~~· ,.. ,•. . . . TRAUAl).lÌ;N.TO P!flNE ~ORTO.ALTRE~lliQENNrr,;; E ~O"/ME .~OGGEE!= A TASSAZllJNE sEPARATA 

EQUIPOLLENTI, ',. · · . . . . . . -.: . . . · "·" •"'f' 
ALTRE INDENNITA' "'.lndennila', aeeooll1_anllçjoa%ioni · Acco~lied MliclP"iìonl': · "· · · · ,. · ,,t\?~ . · ·, 
E PRESTAZIONI ., • .. e somme erogaw ne1·anno . · erogato In aMI prèeedenll "'., Oetra;<ione :e~.netta·9p11ra!a fl!'lranncr •<» · .Rilenute SO$peso · .,·,.;;-

IN FORMA DI CAPITALE 
801 1 1 Q Q 002 

l!Gl 7 0. 
1 

Q 0. ·.·· 
SOGGETTE A 

~~~:~:E _,Rllenul.e op' erate '1n'a1··· nr~. · ;..n" Riterl..e.di aMi . a.·ro"°~1·e~a1'ttanl'l!OS·1e ••. J!ElaOr.iiulen' nilc.' e".: TFR mal~rato flOÒ al:31i12120© riR'matur~1~'<tail11'1~~; :,' 
~ _ ""I(~"""'"' precedenhsospese ...... ~ rt.2122 ...... · , enmasto.m~aencta ,'.;· · · enmastomaz.ancfàv. ,,;· .. 

80& 807 ~ .,. 1 o o~· ... 
I. ~ ~- ~ ··~ 

... 

' ;•' ..... _ ~- '~ 

... TFRm~'!-~~t~~o~mooo ,;H~~1i~&1'Jin.mJn<10 ~FR ·~ll'~~*"~7 sw·,J~.:r~~'iti:R . 
a-u a 12 · &13 91:0 .. "''. 



Codicofiscaledelporciplonte ~ 
ANNOTAZIONI 

COD.AI: Informazioni 

Tipologia di reddito 
-Lavoro dipendente 

relative al reddito/i certificato/i: 
Periodo di lavoro 
dal al 
19/04/2018 19/04/2018 

Reddito EURO 
50,31 

Pag . 5 

Med. N. L__;iJ 

COD.AN: La det razione minima e ' stata ragguagliata al periodo di lavor o. 
Il percipiente puo' fruire della detrazione per l'intero anno in sede 
di dichiarazione dei redditi, sempreche' non sia stata gia' attribuita 
da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. 

COD.AY: Trattamento di fine rapporto, altre indennita' e somme erogate: 
- Importo maturato fino al 31 Dicembre 2000 EUR 0,00 
- Importo maturato dal 1 Gennaio 2001 EUR 1,00 
di cui indennita•, acconti e somme erogate: 
- Importi maturati fino al 31 dicembre 2000 
- Importi maturati dal 1 gennaio 2001 

EUR 
EUR 

0,00 
1,00 

COD.BB: Saldo 2018 dell'addizionale comunale all'Irpef non operata in 
quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente 
della fascia di esenzione deliberata. 
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CERTIFICAZIONE 
UNICA2019 
~genzia 119\ 

.l..:~ntrateg 

DATI ANAGRAFICI 

DATI RElATIVI 
Al DATORE DI lAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

DATI RElATIVI 
Al DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DEUE SOMME Seno 

"'4of) Doto d i noscito 

LMl l'li1 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 -ter e 6-quoter, 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 199 8, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 

Coonome o Denominazione Nome 

._l
1

_CA_R_D_A_NI ___________ __.l l
3 

LORENZO 

Provincio 

Comune (o Stoto estero) di noscito d i noscito (siglo) I F'-'=1· ~===-~1 Ll 
Cotegorio PD 

DOMICILIO FISCAlf Alr 1/ 1/2018 

2018 

Eventi 
ecce zio noli 

o 

Codice sede 
11 

Co1i di 01<lusione d.11.Er ... 
i'C"o"'m"'u""'"'---------------------------------~ Provincia (sig lo) Codice comune fusione comuni 

w D In I .___r

3 

___, 

Comune 

DATI RElATIVI 
Al RAPPRESENTANTE Codice fisco&e 

30 

RISERVATO 
Al PERCl'IENTI ESTERI Codice d i identificazione fiscole estero 

140 

Vio e numero civico 

41 

DATA 
g io rno 

7 I 03 12019 

DOMICILIO FISCAlf Alr 1/ 1/2019 

locolitò d i residenzo estero 
41 

A 

I 
~Dl lMPOSTA 

V 

Non residenti 
Schumod:er 

43 

Codice Stolo estero .. 
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Codice fiscale del percipiente 

DATI RELATIVI AUE 
SOMME EROGATE 

TIPOLOGIA REDDITUALE 

DATI FISCALI 

DATI PREVIDENZIALI 

FAU IMENTO 

E LIQUIDAZIONE COATIA 
AMM INISTRATIVA 

REDDITI EROGATI 
DA ALTRI SOGGETTI 

Casi particola ri 
Operazio ni 
straord inarie 

Somme liqu idate 
a seguito 
d i pigno ramento 
presso te rzi 

Riservata al soggetto 

erogatore delle somme 

Somme corrisposte 
a titolo d i indenn ità 
d i esproprio, 
altre indenn ità 
e inte ressi 

Co uso le 

Q 

Mod. N. ~ 

CERTIFICAZIONE LAV ORO A UTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 

Aflre somme non soaaeHe o ritenuto 

110 
R:ilenufe o tito lo d'imposto 

Addizionale resionole o lioJo d ' imposto 

113 

Addiziono'8 comunale o tito lo d'im osto 
16 

19 

29 

41 

RiJenule o erote onni recedenti 

Codice fiscole Ente revidenziole 

Codice oziendo 

Contributi previdenziali 
o corico del soggetto erogante 

Importo oltri contributi 

Somme corrisposte primo 
dello doto d i fa llimento 

RiJenule o titoJo d'acconto 

Addizionale R:egionole o titolo d'acconto 

57 

Addizionale comunale o titolo d 'ocoonto 

60 

Ammonlore lordo corris oslo 

150,00 

Imponib ile 

150,00 

I" 
Ritenute sospese 

Addizionale regionale sospeso 

Addizionale comunale sos eso 
17 

Somme non soggel e o ritenuto 
per regime convenzionale 

R:ilenule o tilo lo d'acconto 

30,00 

Addizionale re ionole o titolo d'acconto 
12 

Addaionole comunale o titolo d'acconto 

115 

Imponib ile o nni precedenti 

R:ilenute rimborsate 
21 

130 
Denom inazione Ente p revidenziale 

42 

52 

55 

Cotegorio 

Contributi previdenziali 
o corico del percipiente 

Contributi dovuti 

Somme oorrisposte 
dol curotore/commissorio 

Codice fiscole 

Ritenute o liok> dìmposlo 

Addizionale R:egio nole o titolo d ' imposto 

5a 

Addizionale comunale o titolo d' imposto 

6 1 

Contréuti versoti 

Imponib ile 
53 

Ritenuto sospese 
56 

Addizionale Regionale sospeso 
59 

Addizionale comunale sospeso 
62 

Cod ice fiscale Cod ice fisca le Cod ice fisca le 
(sezione lavoro autonomo e redditi d iversi) 
71 

Cod ice fiscale debitore principale 

1101 

105 

(sezione p ignoramento presso terzi) 
72 

Somme erogate 

06 107 

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO 

Somme corris oste Ritenute o rote 
131 132 133 

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO 

Somme corris oste Ritenute o rote 
135 136 137 

(sezione indennità di esproprio) 

73 

Ritenute operate Somme erogate no n tassate 

ro· 
1oa 

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI 

Somme corris sie Ritenute erote 
134 

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI 

Somme corris sie Ritenute erote 
13a 
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