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Mod. 04: Dichiarazione reddituale e patrimoniale relativa al coniuge non separato e ai parenti entro il 
secondo grado, ai sensi dall'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/20131 

I 

Nome Cognome Grado di parentela 

Sonia Ciano moglie 

DICHIARA 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Comune di ubicazione 	 Quota di titolarità

Titolo (b)
anche estero) 

(a) 	 Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) 	 Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 

servitù, ipoteca 

III 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno Annotazioni 

'\'UTto(e.'~ Xd\M 2..~ 2.003 

~ 

V 
./ 

l Qualora il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non vi consentano, deve esserne data opportuna 
evidenza mediante apposita dichiarazione (v. Mod.05). 
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IV 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE 

Entità in valore assoluto o 
Denominazione della Società percentuale delle quote o Annotazioni 

azioni possedute 
S O 

/

/


,,/ 

V 
QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO* 

Denominazione del Fondo Entità in valore l!§Soluto Annotazioni 

/

/


/

V 


*Le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex legge n. 215/2004 (conflitto d'interessi) né nella 
dichiarazione ex legge n. 441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e cariche 
direttive di alcuni enti). 

VI 
CARICHE DIAMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA '- TITOLARITA' DI 

IMPRESE INDIVIDUALI 
Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 

Socio accomandatario '..S -Formia comrnerCIO 

/ 
/ 

/ 

Eventuali annotazioni: 



VII 
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TITOLARITA' DI IMPRESE 

/ 
." 

/'

/'

/ 

Si allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. l, lett. f), del d.lgs. 
n. 33/2013 e art. 2, c.2, L. n. 441/1982)2. 

Data OOJIt>zj/~ Firma 

2 Qualora il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non vi consentano, la dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche non va allegata, ma deve essere resa la dichiarazione di mancato 
consenso di cui al Mod. 05. 


