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Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 - art. ]4, c. 1, letto 1)

'O.111'IIAHI: 4 ,'/o/CCHI:\.·' o SIA,III'..j l'ELLO

IL SOTTOSCRITTO
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DICHIARA
Per proprio conto

Per il coniuge non separato conscnzicntc

Per altro parente entro il secondo grado consenziente
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Il

DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:

DCNi [~'IMOBILI (Terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficierue, allenare elenco aggiuntivoL 'l_a_Il_lr_,'_"k_.I_ù_ir_it_[c'_I_I_' ..J.... __ . ()_"_:"tI.Ti/.iOlh.: •.icllinunobilc (:!) C t

l

l1lum: ( Pnn illl.·i~1

e.S'I"C'\N (h)

I r\':,((l,\'; ((-:1...) _____ .
I t')1~-' C ( 1'""1 ( ("1' J

, ( e-i " It 5-;(' , () )

ç I Sy( ,A ( ')ì j I
" P-f

")

f ,S", f ' In \.

\fl(H(E cC, IO ( LI- ) I
,., r f',.r 15 -;-(' ;N l i

I

". ...__. .~_.. ' -_-o ~~__ .. .~. L--_~_._~ ~ ..._._-

I '~r~;:!thr:ne se !H1t:af.J dr: propr.c:a, ù1mp!(lpII,.:-t;1. ~U,"~·f;.':.,:.cntucuo. usu'runo. .iso J~~:[<l?:()n.:_ ':''':l'' .• tu
l'::)) \p;;':l:il';I.:.:I'" ~ lI~J:lJ~i di 1·~!-'\'nGlld. k'I!"":'It'.

81-\11 ,\.!081L1 ISCRITTI 1\ PUBRLlCO RHìlSTRO

_H_C_~_·~_.ro__~_~_,m_,\_'~_~_':_~C_'~_.C_t_q,_,,_, ~ A_~_5 --=__ c_.c_; ~__ I ~ _

Aeromobile t

I

L'V li'C.lli AI1il\' di I
i:umatricolacione



Pubblicità della situazione patrimoni aie di titolari di iIlcarichi di indirizzo politico (Dlgs Il. 33/2013 - art. 14. c. I, leu. ti
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·UTC - Immobiliare e Servizi
S,C.R.L
Via Lorenzo i1Magnifico, 24
50129 Firenze

Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo 'politico
(Dlgs n. 3312013 - art. 14, c. 1, letto d)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome 5nET~A~N~O~ _

DICHIARA
di ricoprire le seguenti cariche presso altri enti sia pubblici che privati

con relative qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

Carica ricoperta e durata Compenso ;013 ;euro)

1

Denominazione Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (curo)

2
\Jl~lcr"c.AttER~ 'oSc-f'ltJA

Denominazlone Sede (Comune o Stato estero)

:( JiQc:: C'O
{

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (euro)

3

Denominazione Sede (Comune Q Stato estero)

4

Denominazione Sede (Comune o Srato estero)

€. --11.d.c>o,08
Carica ricoperta e durata Compenso 20!3 (curo)

Compenso 20 13 (curo)

5

,,,rto B \·L I r-)K~
Denomlnazione Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata

Ci] Foglio n. cL [J Prosegue sufoglio n,_ DF' . c l' l' l J.me: con questo rog lO e 9co e completo
/

Firma -----t-:=~~~=-<....~~.~.---t::T )Data _
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Pubblicità della situazione patrlmoniale di titolari di incarichi di indirizzo polìtìco
(Dlgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, letto d)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome
Nome~5~'~~L~fc!~~N~c)~~ _

DICHIARA
di ricoprire le seguenti cariche presso altri enti sia pubblici che privati

con relative qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

Compenso 2013 :euro)

Denominazione Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (euro)

2

Denominazione Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata

3

<. c ,.;•.f.. t» é ~A ;;Q..O N E Denominazione 1'1A M C N f\ u:.

..5":'<:'10 j)El..~I":\.5S~tl8LC.fI (.j( Nt::.R.RLt:

Sede (Comune o Stato estero)

Compenso 2013 (euro)

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (euro)

4
C.I T.

Denominazione Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (euro)

5
CCNtCDH.ttERcIO loSCA,,,f\ \H.l1.C,8iLlARt:: S R.L.

Denominazione Sede (Comune o Stato estero)

~PR ES I D e. N T t.

GJ Foglio n.C ~ D Prosegue su foglio n. _ D Fine: con questo foglio l'e .~coè completo
f

Data 1_5_0_I_C,_20_'4_ Firrna -+__~L4~~----------



UTC - Immobiliare e Servizi
S.C.R.L.
Via Lorenzo il Magnifico, 24
50129 Firenze

Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo 'politico
(Dlgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, letto d)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome (-te KA N f) ..\..1 _ Nome S-r L fH.--'-'-N~-.:=,U"__ _

DICHIARA
di ricoprire le seguenti cariche presso altri enti sia pubblici cbe privati

con relative qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

VIC.E rRE5IDE.NlL
Carica ricoperta e durata Compenso 20 13 ~euro)

Sede (Comune o Stato estero)Denominazione

2
- ~

~naZione. Sede (Comune o Stato estero)
.' I,

Carica rico~e durata Compenso 2013 (euro)

~
3

~
Denominazione

~

Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata \\\ Compenso 2013 (euro)

\\\
4 \~

Denominazione \\ Sede (Comune o Stato estero)

Carica ricoperta e durata '\'\ Compenso 2013 (euro)

\"-
5

~
Denominazione '. oe::: Sede (Comune o Stato est~

Carica ricoperta e durata Compenso 2013 (euro)

~ Foglio n. o~) D Prosegue su foglio n. __ 1RJ Fine: con questo foglio \' ,'neo è completo
I

/

i s DIC, 2014
Data _ Firma --------+---"7hL.ud-r~~----



MOD. B/2
UTC - Immobiliare e Servizi
SLR,L.
Via Lorenzo il Magnifico, 24
50129 Firenze

Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 3312013 - art. 14, c. 1, lett. e)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome hCf~ I~ ,. i:> \ Nome _ ,s- (t::",--,-f-,""'_~_i"'_'_'-- -r-r-__

DICHIARA
di avere assunto i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

(descrizione sintetica dell'incarico e compenso spettante):

<, "Denominazione del committente
'>, ~ ,

"'--'> ~ -
Sede (Comune o Stato estero)

, hì'Q di incarico e durata
", <,

Compenso spettante 2013 (euro)

Sede (Comune o Stato estero)

2

Compenso spettante 2013 (curo)

~"~---- s~J~(f;:;;-ill;;ic0S-t-al-:--o-e-st-er-oc--)-------

-------------------=T-:-jp-o-d:7jci'J-1C-a-,ric--,o-c-· '7c!u-r-at-a----- '", ""''--.'----C-o-n-1P-e-JlS~-~--;-t-al-lt-elO-1 3-----c(e-1I-ro---:)----
<, <,

Denominazione del committente

3

----------------------------------Tipodi incarico c durata
Compen$~"ttaì1te 20 I 3 (curo)" '"

4

Denominazione del commirtentc

5

Tipo di incarico e durata

Kl Foglio n. c·.... D Prosegue su foglio n. _ IX] Fine: con questo foglio l'elenco è completo

Data () ~ '~ -_;:_-'--_:'_'1-'--- _ Firma ._



MOD.B/2

(
UTC - Immobiliare e Servizi
S.C.R.L.
Via Lorenzo il Magnifico, 24
50129 Firenze

Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 ~ art. 14, c. 1, letto e)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome l-(oR A._,-,/---'....D_''-- _ Nome .5-rt:fANO

DICHIARA
di avere assunto iseguenti altri Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

(descrizione sintetica dell'incarico e compenso spettante):

1 -.-.
"'~ ~OmìnaZjOnc del committente Sede (Comune o Stato estero)

-. ~ incarico e durata Compenso spettante 2013 (curo)-. <,
2 -. ~ -

Denominazione ~Ìlte~ Sede (Comune o Stato estero)

Tipo di incarico e dura~ -, Compenso spettante 2013 (euro)

<, -,
3 -. -,

Denominazione del committente

~

Sede (Comune o Stato estero)

Tipo di incarico e durata -. -, Compenso spettante 2013 (curo)-, -,
4

~~
Denominazione del committente ~ ~e o Stato estero)

Tipo di incarico e durata ComPCl1s~tta~013 (curo).

~~
5

~~
Denominazione del committente Sede (Comune o Stato CSIC"\~

Tipo di incarico e durata Compenso spettante 2013 (euro) .~

g] Foglio D. e'i D Prosegue su foglio n._'_ ~ Fine: con questo foglio l'elenco è completo

o':> iQ. ~, l,Data ,'-- _ Firma ---------------,.-- -1'-:~A_l--.-t/'r
_/



[ MOD.C I
UTC - Immobiliare e Servizi
S.eR.L.
Via Lorenzo il Magnifico, 24
5U 129 Firenze

(

Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, lett. f)

IL SOTTOSCRITTO
'O·H/'ILARE ~ .H~C'H/'\'~ OS7.HIP.~ rtLLO

DICHIARA

o Per il coniuge non separato ....Q~i?(.lL:I.rJ' i)j') ,-{lE. uè:) ..................•...... . . . . . . . . . . . - .. - ... c\)gìionic 'c' nOli;é ..

Per altro parente entro il secondo grado ( I)

Ci] Per altro parente entro il secondo grado (I) ~~'C-.c: 11_ r \.)
tl~gr;0nic~-~~ll1~:

D 'Per altro parenre C1Hroil secondo grado (I) . .. .. .
Cognome c nome

IL MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Sul mio unorc affermo che la dicluarazione corrisponde al vero.

firma del dichiarante oi-==- __ I_·.;-/...l-__
,.......,/

(I) Per "parenti entro ilsecondo grado" si intendono:
i nonrti, igenitori. i figli. i nipoti in linea retta (tigli di figli), i fratelli e le sorelle.



I MOD.C I--- UTC - Immobiliare e Servizi
S.C.R.L.
Via Lorenzo il Magnifico, 24
50129 Firenze

Pubblicità della situazione parrirnoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, letto 1)

IL SOTTOSCRITTO

Il
'O·IÌ/'ILARE·' V·/CTHIN,.j o S7.HIf'A reu.o

---- --[""",,, --c -'-L- "'o->-,~:-. - --
C(l:.!nOl'l~.<,.t:~.~~.i~.r.~.~·?I...... -, ..... ~ \ ~~4-...-

'eiln sua qlla:'---lit~à"'di~~..:..:ri~-,-,--,-,~~~,-=.c.:.;.;_ Società o Eme

IF\f{.i:t/.r-l.~.'.'{.~\ç-.\~,E- .'-:1''l\j .
DICHIARA

o Per il coniuge non separato ..C:.fil.'rt;.Lt:'.r:J' .. f)\) ''''E.i._M .. , , Cogilònic 'è nOllle'"

o Per altro parente entro il secondo grado (J) ·li.9.fAi~.:~' ~!~l).~~.~ Cog"o,n,,~:;'~)<i,'C'" .

Q Per altro parente entro il secondo grado (I) li CBo.,:.1) I ...f8<:!~c.:.
. (~(;grlotl1c 'r: nUll1c' .

~ Per al tro parente entro il secondo grado (I) . ~c:Ri:~' ..r!)I.. CC(,.tLJn .' , - . t:\;gr1òme 'c' ;1~~;t.:

D Per altro parente entro il secondo grado (I) .

IL MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Data c') I Q ...,_·:(_C._i_lj..l..' _ Firma del dichruranre dc.=:"---_· -+1+- __.:
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al \ ero,

( l) Per "parenti entro il secondo grado" si intendono:
inonni igenitori. i figli. i nipoti in linea retta (figli di figli). i fratelli e le sorelle.


