DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 441/1982 e dell’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

Cognome e Nome SPAGNUOLO FABIO
Comune di nascita Torino
Data di nascita 29 settembre 1977
Comune di residenza San Mauro Torinese
Ente Fondazione Circolo dei Lettori
Carica ricoperta Consigliere di gestione
Sezione n. 1 – Beni immobili (terreni e fabbricati)
Tipologia
(specificare se trattasi
di fabbricato o
terreno)

Comune di ubicazione

Titolo
(specificare se trattasi
di proprietà,
comproprietà,
usufrutto, superficie,
enfiteusi, uso,
abitazione, servitù,
ipoteca)

Quota di titolarità

Fabbricato

Tempio Pausania
(Sassari)

Comproprietà

50%

Fabbricato

Tempio Pausania
(Sassari)

Comproprietà

50%

Terreno

Tempio Pausania
(Sassari)

Comproprietà

13%

Sezione n. 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri

Modello

Anno

Jeep cherokee

2016

annotazioni

Sezione n. 3 – Azioni di società, quote di partecipazione a società
Denominazione della
società

Entità in valore
assoluto e percentuali
delle quote o azioni
possedute

annotazioni

Intesa san Paolo

Sezione 4 – cariche di amministratore o sindaco di società.
Denominazione della
società

Tipo di carica

Attività economica
svolta

Nessuna

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Quadro riassuntivo dei redditi anno 2015
Reddito complessivo
Oneri deducibili e detrazione per abitazione principale
Reddito imponibile
Imposta lorda
Totale detrazioni e credito di imposta
Imposta netta

61.954 euro
(- euro)
61.954 euro
20.071 euro
(1.488 euro)
18.583 euro

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 441/1982 e dell’14, comma 1,
lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 dichiaro che:
-il coniuge non separato
- non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la situazione
patrimoniale e della dichiarazione dei redditi
Allego alla presente dichiarazione copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta
sui redditi delle persone fisiche presentata all’Agenzia delle Entrate.

Torino, 28 novembre 2016

Firmato in originale
Fabio Spagnuolo

