
Insulaspa
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

ai sensidella legge 5 luglio 1982,n. 441.

Io sottoscritto Picco N(C0 LA nato a VEN: Uhi Llor}te in qualità di
PREUDENTE CIdi _INSGGA, ai sensi dell'art. 2 della legge 05.07.82n. 441, così corlie ridhiarnata dall'art. 14 del
dlgs 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del dpr 445/2000,dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, dichiaro che la mia situazione patrimoniale e reddituale

è quella sotto riportata:

 

  
 

Sez. 1 — Diritti reali su beni immobili (terrenie fabbricati)
natura deldiritto e % (1) descrizione dell'immobile (2) ubicazione annotazioni

(comune e provincia)

4
VA

 

8.

(1) Specificace natura deldiritto reale e percentuale di godimento

(2) Specificarese trattasi di: fabbricato, terreno

 

Sez. 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in pubbliciregistri
autovetture -motoveicoli
Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni

SOLURA_VJITAW bo KA

 

 

 

 

 

 

 

aeromobili
 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

 

imbarcazioni da diporto
 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
  
 

Sez. 3 — Partecipazioni in società
Denominazione e sede n.azioni/quote possedute annotazioni
 

 

   
 

Sez. 4— Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco disocietà
Denominazione e sede | Natura incarico

ASIA TPA PRelbene
Sul mio onore affermo chela dichiarazione corrispondeal vero.

 

annotazioni
   
 

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunquebarrati

Data firma del dichiarante* Nicola Picco

 

*Iudicare solo nore ¢ cogubme. Lafirma va apposta sole sultoriginale cartacea da depositarepresso l'ufficio preposto.



Insulaspa
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale
ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441: dichiarazionerelativa al coniuge non separato

 

  
 

nato 2 il in qualità di
ai sensi dell’art. 2 della legge 05.07.82 n. 441, così come richiamatadall’art. 14 del

dlgs 14.03.2013 33, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale e dalle

leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace,dichiaro chela situazione patrimoniale e reddituale del

coniuge non separatà è quella sotto riportata:

   

 

O la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge nonè resa in quanto coniuge non consenziente

Qa la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge è quella sotto riportata:

 

dati def coniuge )
Cognomk enome / Luogoe data di nascita annotazioni

\
Sez. 1 — Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati)

 

 

  
 

 

 

 

 

 

natura del diritto e % (1) descrizione dell’immobile (2) ubicazione annotazioni
x (comunee provincia)

1,

Zi,

3.

4.    
 

(1) Specificare natura deldiritto reale e percentuale di godimento
(2) Specificacese trattasi di: fabbricato, terreno

Sez. 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in\pubblici registri
 

 

 

 

 

autovetture -motoveicoli "n

Marca e modello c.v.fiscali “\Anno immatricolazione annotazioni

aeromobili \

Marcae modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

x
 x
imbarcazioni da diporto \
 

  
 

 

   
 

 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
x

Sez. 3 — Partecipazioniin società \
Denominazionee sede n.azioni/quote possèdute annotazioni

Se

Sez.4 - Esercizio di funzioni di amministratoreo sindacodi società _\
Denominazionee sede Î n.azioni/quote possedute | *pnotazioni
   
 

Sul mio onore affermo chela dichiarazione corrispondeal vero.

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunque barrati

Data firma deldichiarante*

*Iudicare solo nome e cognome. Lafirmava apposta solo sull'originale cartacea da depositarepresso l'ufficio preposto.



Insula:
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale
ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441: dichiarazionerelativa ai parenti entro il secondo grado
TI grado:linea retta ascendentedi } grado 8genitori)e linea retta discendentedi| grado (figli); II grado:linea retta ascendentedi II

‘ado (nonni), linea retta discendente di Il grado (nipoti-figli deifigli), linea collaterale di Il grado(fratelli).

Io sottoscritto DI Cco He COU. , nato a YZ! ELIA il Libia? in qualità di

 

   
PRESENTE CA di {T/A

,

ai sensi dell’art. 2 della legge 05.07.82 n. 441, così comlridhiamata dall’art. 14 del
digs 14.03.2013 n. 33, consapevoledelle sanzioni previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale e dalle
leggispeciali in materia in caso di dichiarazione mendace, dichiaro chela situazione patrimoniale e reddituale del
parente è quella sotto riportata:

la situazione patrimoniale e reddituale del parente non è resa in quanto coniuge non consenziente
(indicareil legame di parentela ma nongli estremi di identificazione personale)

 

 

 

 

   
 

 

 

 

O la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata:
dati del parente
Grado di parentela [ FIGLIO
Cognome e nome Luogoe data.di nascita annotazioni
PIccòo SANDRO VE 23/05] 1945 PADRE
PACHERAZII GILBERT) ve sop Jide AAbes
Sez. 1 — Diritti reali su beni immobili (terrenie fabbricati)
natura deldiritto e % (1) descrizione dell'immobile (2)

|

ubicazione T annotazioni
{comunee provincia)

1s

2i

3.     (1) Specificare natura del diritto rcale e percentuale di godimento
(2) Specificarese trattasi di: fabbricato, terreno

Sez, 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in pubblici registri
autovetture -motoveicoli

 

 

 

 

 

 

 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni

aeromobili

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione

|

annotazioni
 

 

imbarcazioni da diporto
 Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
  
 

Sez. 3 — Partecipazioniin società
Denominazione e sede n.azioni/quote possedute

|

annotazioni
 

    
Sez. 4 — Esercizio di funzioni di amministratore o sindacodisocietà
Denominazione e sede [ n.azioni/quote possedute I annotazioni
    
Sul mio onore affermo che la dichiarazione cortispondeal vero.

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunquebarrati

Data (9///0]20%0 firma del dichiarante* Nicola Picco
*Tudicare solo ume e cognome. Lafirma va apposta solo sull'originale cartacea da depositare presto l'ufficio preposto.



Insulasp

Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone

fisiche relative all’anno 2019
digs 14 marzo 2013 n. 33

dichiarante

Nicola Picco Venezia 17.07.1971

nome e cognome luogo e data di nascita

Riportarei dati iscritti sul Modello unico/Modello 730

 Descrizione Importo (in euro)
 Reddito complessivo

56 [ 5 0
 Reddito imponibile ;

4, 7.545
 Imposta lorda

IH? SoST L68,
 
Totale detrazioni d'imposta yi

 Totale altre detrazioni crediti d’imposta

a
 Imposta netta Lb, bY  
 

O/ 10 2020 Nicola Picco

ata firma del dichiarante*
 

*indicare solo nome e cognome. Lafirma autografata va apposta sull originale cartaceo da depositare presso l'ufficio preposto.


