
N.Reg. / DATI ECONOMICI DI
PATRIMONIO ATTIVO DELLA PARTE

Immobili (Luogo) n.Abitaz N. Box N. Negozi N. Capann. N.Magazzini N. Altri Quota %

.00 Canone/mese

.00 Canone/mese

.00 Canone/mese

.00 Saldo conti correnti

.00 Risparmi investiti (fondi, azioni, obbligazioni, assicurazioni sulla vita)

.00 Quote di società (valore secondo l'ultimo bilancio approvato) n. società:

SPESE DI ABITAZIONE

.00 mutui (tot.annuo/12) per abitazione principale finisce il (data rata finale):     /    /

.00 canone di locaz.mensile per l'abitaz.di residenza doc:____

.00 spese condominiali ordinarie per l'abitazione di residenza (tot.annuo/12) doc:_____

.00 utenze (acqua, luce, gas)  (tot.annuo/12) doc:_____

.00 utenze telefoniche fisse e abbonamenti Tv (tot.annuo/12) doc:_____

.00 tassa rifiuti abitazione di residenza (tot.annuo/12) doc:_____

.00 colf, baby sitter o badanti (tot.annuo/12) doc:_____

.00 altri oneri abitazione (tot.annuo/12) causale: doc:_____

0,00 Totale Spese abitazione

SPESE PER I FIGLI DELLE PARTI 

.00 spese mediche fisse (tot.annuo/12) Patologia cronica: doc:_____

.00 vitto e abbigliamento (tot.annuo/12)

.00 abbonamenti a trasporti per scuola o lavoro (tot.annuo/12) doc:_____

.00 baby sitter, prescuola, tempo prolungato, doposcuola  (tot.annuo/12) doc:_____

.00 altre spese fisse (tot.annuo/12) -causale: ____________________________________________

.00 altre spese fisse (tot.annuo/12) -causale: ____________________________________________ doc:_____

0,00 Totale Spese figli

SPESE PERSONALI DELLA PARTE

.00 spese mediche fisse (tot.annuo/12) Patologia cronica: doc:_____

.00 vitto e abbigliamento (tot.annuo/12, solo per sè)

.00 abbonamenti a trasporti per lavoro (tot.annuo/12) doc:_____

.00 assicur.veicoli (tot.annuo/12)     n. auto: n. moto: n. altri:

.00 tasse di circolazione veicoli (auto, moto, altri)  (tot.annuo/12)

.00 carburanti per lavoro (tot.annuo/12)  -sede lav.:   gg./Sett. : Dist. (Km):

.00 finanziam.(rata mens)-chiesto per: finisce il (rata Fin.):     /    /

.00 finanziam.(rata mens)-chiesto per: finisce il (rata Fin.):     /    /

.00 finanziam.(rata mens)-chiesto per: finisce il (rata Fin.):     /    /

.00 altre spese fisse (tot.annuo/12) -causale: doc:_____

.00 altre spese fisse (tot.annuo/12) -causale: doc:_____

.00 altre spese fisse (tot.annuo/12) -causale: doc:_____

0,00 Totale Spese personali

CONVIVENTI

Reddito netto mensile: per n.____ mensilità

Spese/mens.:Mediche: Trasporto: Carbur.Lav. Mutui: Altre:

eta: ) Reddito netto mens.: per n.____ mensilità

Spese Figli/mese:           Mediche Trasporto: Altre: Altre:

eta: ) Reddito netto mens.: per n.____ mensilità

Spese Figli/mese:           Mediche Trasporto: Altre: Altre:

eta: ) Reddito netto mens.: per n.____ mensilità

Spese/mens.:Mediche: Trasporto: Carbur.Lav. Mutui: Altre:

NOTE:

DATA FIRMA

oNuovo Partner

o Figli con nuovo partner (n. 

oFigli del solo parner:      (n. 

oAltri conviviventi             (n.                                               



doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____

doc:_____
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