
MODELLO 730/2013 redditi 2012 Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

iagen7ia ~~ 
.... ~ntrate W Gli importi devono essere indicati in unM di Euro 

CONTRIBUENTE Dtthlarante Et Coniuge • Dichiarazione • Rappresentante . 
dtchiarante congtunta o tutore 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obblogatorio) 

- ·- SESSO(MoF} 

DATI DEL AL TI ERI 
CONTRIBUENTE DA1~~~~CIT~ESE 

c =Coniugo 
1'1 =Primo figlio 
F = FIQiio 
A =Altro 
o : figlio <Mot>le 

.PERCENTUALE 
ULTERIORE 
DETRAZIONE 
PER FAMIGLIE 
CON A!.MENO 
' 4 FIGLI 

ATAC SPA 

ANNO 

VERONICA 
- COMUNE.{o Stato estero)·OI NASCITA 

F 



049GI Mod.N. w 

04 

REOOIT1 OERIVANll DA AlTMTA OCCAS!CIIAUo 
OS O OA OB6LjG)-Il Ol,FAF!E, NON rARE E PERMì!lTERE 

M 

(' 



049m 
CODICE FISCALE MOd. N w 

QUADRO E ONERI E SPESE 



049Gf 

F1 

CODICE FISCALE 

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DA TI 

Barrare la casella per richiedere dì essere iofonnato dìreltlmente dal soggetto che 
esla l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'A enzla delhi Entrate 

Mod. N. w 

.00 

,00 



049GT 

MODELLO 730-3 redditi 2012 
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 

RIEPILOGO DEl REDDITI 

Impegno ad 1nlormMc il eon1tibuente di eventuali comunicaziont o 
d eli Agenz1a delle Entrate relaijve alla presente dichiarazione 

ERI VERONICA 

Modello N. 

7300 7300 
rettificativo integrativo 
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MODELLO 730/2013 redditi 2012 
Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE Dichiarante Et C.oni.uge • Dichiarazione • Rappresentante • 
d1ch1arante cong•unta o tutore 

· Sltu~ 
paitfclol 

t]}!JOME""'·~.._~ ..... t.;;..t:' . t:r:f:#J• 4:tu~«;5;~ .. 47:;~.<';-:;'r.,...~~-~ ... ·~:· . .J.l ,; '(;'t. );; k i ~&:§,~SO (M.9~f) .. ·. 
···;,;(· ~:·x·· <). 

;;GIANLUCA 
·'te COMUNE (o Suilo esteco)'OI NASCiTA ~~· · "'):;., 

M 



'• 
0494U 

CODICE FISCALE Mod. N. w 



0494U 

CODICE FISCAL Mod. N. w 



Q494L) 

F1 

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE l - ACCONTfiRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATM AL 2012 , ~-

Accortto 7 45 .00 
IRPEF 2 Seoonda o u~ raUo 

2012 

Accento 
A@ionale ,00 

Comulllie • Ve/Ula .con M ad. F24 ·• 
2012 

Accento 
çodolare ,00 

secca • S•c.onda o Ul'\ic:.a. ntta .... 
2012 

MOdN w 
'· -·:t_·_ 

1.061 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 

Importi rlmDotsall ' 
FQ dal SOSb!Wi. d'imposta 

CredJU utlizzati 
F10 con • mOdello F24 

pet d veraamenlo dei'JMU 

Con l'apposizione della finna si esp~ anche Il conSenso al ~eriio 

Barrare la cueb per lichleòare di KSete infonnato dil1bmtntt dal aoggetto clw 
ta l'assistt flsç,l, dleventu1fi comunicazioni dell'A enzla delle Entrate 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 



o494U. 

MODELLO 730-3 redditi 201 2 
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 
~genna t-), 
~~ntrateW 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.f. 
O PROFESSIONISTA ABIUTATO 

•mpegno ad mfocmare ti eonl.llbuonto dt oventuf.l• CC>~nJniCAZIOt'll o 
deii"AgenZJa <Ielle Entrale rolabve alla presente dlehowazoone 

COGNOMEENOMEO teiOMINAZIONE 

OUADRANA GIANLUCA 

Modello N. 

7300 7300 
rettìficativo integrativo 



della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi E1 e/o E2 del Dichiarante, sono state 
di euro 129,11 ai sensi di legge. 
stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef. 
anomala del Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef: PRESENZA DEL CODICE FISCALE IN 

SENZA DELLA FIRMA NEL RELATIVO RIQUADRO. 

. .. .... ... .... ............ ..... .... ... . 
~ ' . 



Nome consigliere u iANt.,vGA: <Dv~DRAt-JA. 
o 

,: • '8l'FUW.ZI®NE P A ~RIMGNI~E 
<-

" 
., ., ,. 7 •';'.- cc .; 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia ----------~ -----·- ~ 
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

-~ SMI\:RT 
+ l 0"1 oTA. \Q. ) O KVV 'L-O {4 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote% 

-
Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 
d eli 'incarico 

--Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

-----Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni -----. . ,-----



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrirnoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

V~ONLCA 1\L.\ l f:/<.,l bl PeNbtJ'-''It ~tAC /IV COHANM 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

-
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

' -------------Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Com penso annuo 
~o 

~ ----~ 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Con auuUO ------ ·lordo ---t--

--·-----



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato y.. 
Figli 
Frate li iiSorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome ve-I<ONlG~ A; L, T\ e R. l 
Grado di parentela COVlvSé 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 
Variazioni risll_etto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia ---------------------Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione -----------------------Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote % -----
~ -

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Ann~--

(denominazione e sede) 

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