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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE 
 

Modello 1/E 
 

DICHIARAZIONE ANNUALE _____ 
PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 

 
 

DICHIARAZIONE PARENTALE 
 
Cognome:______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 

 
I) DATI RELATIVI AL CONIUGE 
 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali. 

 
In relazione alla lettera A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi; 

o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, del coniuge che VI 

CONSENTE; 
o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale del coniuge che VI 

CONSENTE; 
 
II) DATI RELATIVI AI FIGLI 
 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 
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o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali 
e reddituali; 

Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali 
e reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
In relazione alle lettere A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi di n._____ figl__; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi di n.____ figl___; 

o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, di n.  ___ figli___ che VI 

CONSENTONO; 
o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale di n.___ figli___ che VI 

CONSENTONO; 
 
 
III) DATI RELATIVI AI GENITORI 
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Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
In relazione alle lettere A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi di n._____ genitor___; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi di n._____ genitor___; 

o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, di n._____ genitor___ che 
VI CONSENTONO; 

o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale di n._____ genitor___ 
che VI CONSENTONO; 

 
IV) DATI RELATIVI AI NONNI 
 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
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Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o  B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali 
e reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali;  

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
In relazione alle lettere A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi di n._____ nonn___; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi di n._____ nonn___; 

o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, di n._____ nonn___ che 
VI CONSENTONO; 

o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale di n._____ nonn___ 
che VI CONSENTONO; 

 
 
V) DATI RELATIVI AI NIPOTI (figli del figlio/figlia) 
 
Cognome ____________________________ 
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Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 



 6 

 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
In relazione alle lettere A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi di n._____ nipot___; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi di n._____ nipot___; 
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o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, di n._____ nipot___che VI 

CONSENTONO; 
o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale di n._____ 

nipot___che VI CONSENTONO; 
 
V) DATI RELATIVI AI FRATELLI/SORELLE 
 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
 

o A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 

o B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali 
e reddituali; 

 
Cognome ____________________________ 
 
Nome ________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________ 
 
C.F. __________________________________ 
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A) ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e reddituali; 
B) non ha prestato il consenso alla presentazione e pubblicazione dei suoi dati patrimoniali e 
reddituali; 
 
In relazione alle lettere A), dichiaro che: 

o A/1) non ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
dei redditi di n._____ fratell__/sorell__; 

o A/2) ricorre l’ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi di n._____ fratell__/sorell__; 

o A/3) presento copia della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione del reddito 
imponibile lordo percepito ai fini IRPEF nell’anno fiscale _______, di n._____ 
fratell__/sorell__che VI CONSENTONO; 

o A/4) presento copia della dichiarazione sulla situazione patrimoniale di n._____ 
fratell__/sorell__che VI CONSENTONO; 

 
 

AL PRESENTE  MODELLO SONO ALLEGATI COMPLESSIVI N. _______ATTI. 
 
_________________________ 
              (luogo e data)                                                                                           In fede 
          Il Dichiarante 
         ____________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 
 
 

- di aver preso visione e conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui 

agli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - UE 679/2016 (RGPD) - 

affissa nei locali della struttura organizzativa del Segretario Generale nonché pubblicata nel sito 

web del Comune al seguente link Home Page » Canali » Utilità » Privacy.  

  

_________________________                                                                         In fede 

              (luogo e data) 

                                              Il Dichiarante 

       ___________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 

************************************************************************************************************* 
NOTE 

 
1) Barrare caselle e completare i relativi campi per ciascuna situazione che ricorre. 
 
2) Sbarrare per intero le ipotesi che non ricorrono. 
 
3) In caso di carenza di spazi per indicare i parenti e relative situazioni, utilizzare fogli 
aggiuntivi. 

 

http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina0_home-page.html
http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina551_canali.html
http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina3_utilit.html

