
Mod. F_2
CITTAI DI TORINO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
aisensidella Legge 5 luglio 1982, n.441 e dell'art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33

L'Amministratore

DICHIARA CHE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
PER L'ANNO 2011 ALLA DATA DEL31I12I2O12

fi non sono intervenute variazioni, ad eccezione dell'ammontare del reddito complessivo di
lavoro (dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata.

E sono intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni interyenute con riferimento alla
situazione del dichiarante, del coniuge non separato, dei parenti entro il secondo grado, se
consenzienti):

(l) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti:
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno.
(3) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enJìtewi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
(4) Indicare: I per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra variazione (specificare)

Cognome: TISI Nome: ELIDE

Luogo e data di nascita 14-10-19s9

Stato civile (facoltativo) coniugata

Codice fiscale TSILDE59R54E216M

Caica
Vicesindaco - Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative

BENI IMMOBILI (Teneni e Fabbricati)

(t) Tipologia (2) Natura del diritto (3) Comune e provincia di ubicazione Yariazioni (4)



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTR!

(t) Marca e tipo CV fiscali
Anno di

immatricolaz.
Yariazioni (2)

Autoveicoli

(l ) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti
(2) Indicare: I per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra variazione (specificare)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA

(r) Società
(denominazione e sede)

Variazioni

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(1) Denominazione della società e sede Natura dell'incarico Variazioni

REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato ai fini IRPEF nell'anno Euro ...53.851,00.....

Unico: rigo RNI- Col. 5
730-3: rigo ll
Cud: Puntil+2



Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 2o, della Legge 44111982 e dell'aÉ. 14,
comma 1o, lettera f), del D.Lgs 3312013, dichiaro che:

a

a

il coniuge non separato
i seguenti parenti entro il secondo grado:

tr hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, come da
sottoscrizione in calce a! presente modulo;

l( non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.

Alla presente dichiarazione allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate.

(Allegare copia delle dichiarazioni del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che
hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445|2OOO e s.m.i., e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 3312013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

oata 2.tì..ffi.G.''d,.. fril1$
deldichiarante

U'ftJ

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 2o, della Legge 44111982 e dell'aÉ. 14,
comma 1o, lettera f), del D.Lgs 3312013, dichiaro di prestare i! consenso alla pubblicazione
della presente dichiarazione.

Data. fl § r*[iii, fi "t$

Data Firma

Data. Firma
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AGENZIA DEIJ,E ENTRLTE I'NICO 2013
PERSOM FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTMIOM DELLE DICHIARAZIONI

COMITNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conma 10, D.P.R. 322/L9981

MODELLO DI DICHIARAZIOM UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIOM PROTOCOLLO N. 13092510433921073 - 000017 presentata Ll 25/09/2013

DATI DEL CONTRIBTENTE Cognome e nome : TISI ELIDE
Codice Fiscale : TSILDE59R54E216M
Partita IVA :

EREDE, CURATORE

FA],LI}4EMARE O

Cognome e nome :

Codice Fiscale :

DEIJIJTEREDITA', ETC. Codice carica : Data carica :

Data inizio procedura i

Data fine procedura :

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale soci-eta' o ente dichiarante :

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
Numero moduli IVA:
Invio avviso telematico alf intermediario : NO

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all-'intermediario: NO

Situazioni partlcolari :

IMPEGNO AILA PRESENTAZIONE Codice Fiscale del-f intermediario : GRMGRLS6C53L219T
TELEIATICA Data dell'impegnol.05/05/2013

Dichiarazione predisposta da1 soggetto che la trasmette
Ricezione avviso tel-ematico: NO

Ricezione comunicazione tel-ematica anomal-ie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONFORMITÀ' Codice Fiscale responsabile C.A.F. :

Codice Fiscale C.A.E. :

Codice Ei-scale de1 Professionista :

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice Fiscale del Professionista :

Codice FiscaLe o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuto ]e scritture contabili :

TIPO DI DICHIARMIONE Redditi : 1 IVA : N0

Quadro RW : NO Quadro VO : N0 Ouadro AC : NO

Studi di settore : N0 Parametri : NO lndicatori : NO

-- Dichi-arazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa a favore : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dj-chiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DpR 322l98: NO

Eventi eccezionali : No

LrAgenzia defre Entrate provvedera' ad eseguire suf documento presentato
i controll-i previsti dalfa normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotLa il 25/09/2073



AGENZIA DET.T.E

-2-

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENIIAZIONE

COMDTICAZIONE DI A\A/ENIIfO RICEVIUENIO (art. 3,

rrNrco 2013
PERSONE FISICBE

DETJ.E DICHIARAZIONI

conaa 10, D.P.R. 322/Lgg8t

MODELIO DI DICEIARAZIOÙIE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARIMIONE PROBOCOLI0 N. 130925104339270'73 - 000017 presentata tL 25/09/2013

DATI DEL CONTRIBI'ENIE Cognome e nome : TISI ELIDE
Codice Fiscale : TSILDE59R54E216M

Periodo di imposta

DATI CONIÀBILI PRINCIPAI,I

: 01,/ù/2A72 - 3l/72/201.2

scelta per la destinazione dell'otto per mi-lre delr'rRpEF : espressa

scelta per la destinazione de1 cinque per mille derl'rRpEF : espressa

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RB RC RN Rp RV RX

RNOOlOO5 REDDITO COMPTESSIVO
RN0260O1 IMPOSTA NETTA

RNO41OO1 IMPOSTA A DEBITO
RNO42OO1 IMPOSTA A CREDITO

RVO02OO2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RVOlOO02 ADDIZIONALE COMUNATE ALL' IRPEF DOVUTA

53.851,00
15.197,00

0, 00

885,00
g2g ,00
268 ,00

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotta il, 25/09/2013


