
N° prog. Abitaz. Quota pos. Nome Quota capitale

Princip. % Possessore residuo mutuo

Fabbr.1
Fabbr.2
Fabbr.3
Fabbr.4
Terr. 1
Terr. 2
Terr. 3

Cognome e nome: ___________________________________ _______________

Residente in (solo se diversa da quella del nucleo familiare) _______________________________

______________________________________________________________________________________

Non possiede alcun reddito esente: Conferma scelta

Luogo e data, _______________________________In Fede (firma) ___________________________________

Via dei Lecci, 15/17 - 00062 Bracciano (Rm)

AUTOCERTIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  - BENI D UREVOLI - REDDITI (art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto __________________________________, C.F. ________________________, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA QUANTO SEGUE

Tel./Fax 06 99805708 - info@cafbracciano.com - www.cafbracciano.com
Servizi di assistenza fiscale, previdenziale, amministrativa e del lavoro

Tipologia Nominativo possessore

Prospetto Patrimonio immobiliare posseduto in Itali a o all'Estero al 31.12.20__
Nel Comune di… o Stato Estero Valore ai fini IMU

Valore IVIE (estero)

Assegni corrisposti per il mantenimento del figli

ValoreTipologia reddito

Assegni percepiti per il mantenimento dei figli
Assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge

Redditi esteri lordi dichiarati dai residenti all'estero (iscritti Aire) nel paese di residenza
Redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti all'Ivie

Prospetto redditi esenti anno ________

DICHIARA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE AL SEGUENTE COM PONENTE FAMILIARE
DA COMPILARE PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE(REDDITI- ASSEGNI-SANITA'-UNIVERSITA')

Autoveicoli e altri beni durevoli
Targa/immatricolazione

Trattam. assistenziali e previdenziali non soggetti a irpef e non erogati da INPS
Redditi esteri da lavoro dipendente tassati all'estero

Redditi esteri da lavoro dipendente tassati all'estero

di cui reddito da lavoro dipendente
di cui reddito da pensione
di cui reddito agrario

Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta
Redditi esenti da imposta (esclusi quelli erogati dall'inps) - borse di studio
Proventi agrari da dichiarazione Irap
Redditi fondiari di beni non locati soggetti ad imu

Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva

Reddito complessivo ai fini Irpef

C&C Services srl
Centro elaborazione dati

Uff. Aut. 20039 - CAF CGN
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