DICHIARAZIONE RELATIVA AI
REDDITI - PATRIMONIO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________il_______________________
e residente in _________________________________ via ________________________________
DICHIARA
REDDITO
1) Le proprie fonti di reddito sono costituite da:
__ attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo
__ pensione
__ canoni di locazione
__ dividendi da partecipazioni societarie
__ emolumenti
__ altro (specificare)
2) I redditi netti complessivi, sia rientranti nel Quadro RN1 del Modello PF presentato all’Agenzia
delle Entrate, sia per qualsiasi ragione non rientranti in tale quadro 1, derivanti dalle fonti sub 1,
percepiti negli ultimi tre anni sono2:
Anno

Reddito

di cui componenti variabili
del reddito (eventuali bonus)

Anno
Anno
Anno
Anno della separazione
Anno precedente alla separazione
3) Ai redditi indicati sub 2, si aggiungono i benefit aziendali di seguito indicati:
__ autovettura
__ cellulare
__ abitazione
__ altro (specificare)
PATRIMONIO – ATTIVITA’
4) Il proprio patrimonio è costituito dai beni di seguito indicati, comprendendo anche quelli intestati
a fiduciari (società fiduciarie, trust, altro):
a) conti correnti bancari e postali in Italia/ estero (indicare nome istituto di credito, conti correnti,
saldo positivo o negativo al 31.12 di ogni anno per i 3 anni antecedenti)3
Anno

Conti correnti bancari
(saldo positivo/negativo)

Conti Postali
(saldo positivo/ negativo)

Produrre ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili (o modello CU) con attestazione di invio all’ufficio imposte
Nei giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio inserire nella dichiarazione
anche i redditi inerente all’annualità in cui è stata pronunciata separazione dei coniugi e all’annualità precedente la
separazione
3
Produrre saldo al 31/12 di ogni annualità
1
2

31/12_____
31/12_____
31/12_____
b) conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari (indicare numero conto deposito titoli;
banca e intermediario etc..) in gestione in Italia/estero al 31.12 di ogni anno per i 3 anni antecedenti
al deposito4:
conto corrente deposito

Valore portafoglio

Istituto bancario

31/12_____
31/12_____
31/12_____
c) partecipazioni societarie nel triennio:
(i) denominazione società:
- quota
- patrimonio netto5
- utili/ perdite
(ii) denominazione società:
- quota
- patrimonio netto6
- utili/ perdite

d) Assicurazioni (ad es. polizze assicurative vita/ sanitarie, polizze risparmio etc) specificare
beneficiario e importo garantito7
i. ……
ii…….
e) Le proprietà immobiliari8 sono costituite da:
Tipologia 9

Anno
acquisto

Ubic
azion
e

Dati
catast
ali

Mq

Destinazi
one 10

Rendita
(canone
locazione
annuale
lordo 11)

Mutuo
(rateo
mensile)

Spese
condominiali

Produrre saldo al 31/12 di ogni annualità
Produrre: a. visura camerale storica; b. delibere assembleari bilancio approvato (del triennio antecedente la domanda)
6
Produrre: a. visura camerale storica; b. delibere assembleari bilancio approvato (del triennio antecedente la domanda)
7
Produrre contratto
8
Produrre visure catastali
9
Abitazione, ufficio, autorimessa, negozio, terreno agricolo, area edificabile
10
Specificare se nella disponibilità del nucleo familiare / concessi in locazione a terzi / in comodato a terzi a titolo
oneroso o gratuito
11
Produrre contratto di locazione se stipulato con cedolare secca
4
5

f) la proprietà o la disponibilità o l'uso continuativo di beni mobili registrati è costituita da12:
Modello
autovettura/
moto/ altro

Anno
immatricolazione

Tipologia di
imbarcazione

Tipologia
vela/motore

Canone di
leasing/rata
finanziamento

Lunghezza

Importo
assicura
zione

Canone
annuo
rimessaggio

Importo bollo

Canone di
leasing/rata
finanziamento

DEBITI
5) sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti13:
Tipologia
Causale
(mutuo/finanziamento)

Data stipula

Canone
mensile

Scadenza

TENORE DI VITA
6) i propri collaboratori domestici sono14:
Cognome ________________________________
Nome____________________________________________
Retribuzione netta mensile/ settimanale periodica __________________
7) sono in essere i seguenti contratti di locazione per case di abitazione/vacanza15:

Produrre libretto circolazione
Produrre contratto mutuo /finanziamento
14
Produrre contratto lavoro
15
Produrre contratto
12
13

Destinazione
(abitazione/vacanza)

Durata
contratto

Località

Canone annuo

Anno
sottoscrizione
contratto di
affitto

Spese
condominiali

8) sono in essere le iscrizioni ai seguenti circoli ricreativi/sportivi/culturali:
Tipologia di circolo

Beneficiario

Canone associativo
annuo

9) sono in essere le iscrizioni alle seguenti scuole/università/ asilo/ nido
pubbliche e/o private per i figli:
Tipologia
(scuola/università)

Retta annua

Spese accessorie

10) proprietà di animali domestici
……………….
Dalla mancata o incompleta compilazione del presente modulo potrà essere desunti dal Tribunale
argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c.
Milano __________________________
Il Dichiarante _____________________________

