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

COMPILARE Il MACCHINA O ST AMPil TEll.O

I IL SOTTOSCRITTO

*,R€I\JICoznome .
Nella sua qualità di Società o Ente Sede
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D
D
D

DICHIARA
Per proprio conto

Per il coniuge non separato consenziente --- - - _.. - ..•............. 0·0·_····· 'Cognome'c'nome .. _ _ -, o ••••••••••• - ••• o •• o., ••

Per altro parente entro il secondo grado consenziente .
_ Cognome e nome

DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
n

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aaaiumivo

Natura del diritto (I) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia

I (..•~O PR..;~fA\ A-e::.; 'r7tZt()..r~ f>f<..1r-<<c,PA!Z ARJ2.no

~CPf2-( ~rt\ ~R'I1 ~rlZ. A Iit VI A-R ~ l.., '"

3 P~rlOo'~~À AI A7.s~ rèl<!P.~çri

4

5

6

7 I

Il

.. . . . . .
(l) Specificare se trattasi di: proprietà. comproprictà, superficie. enfitcusi, usufrutto, uso. abitazione. servitù.
(2) ) Specificar. ;;e trauasi di: fabbricato, terreno.

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo snazio non fosse sufficiente. altcearc elenco aazluntivo
CV fiscali Annodi Annotazioni

immatricolazione
Autovetrure (marca e tipo)

I

2

3

Aeromobile

l

Imbarcazioneda diporto
I



Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico (DIgsn. 33/2013 - art. 14, c. l, letto 1)

seguemod.A

IV
PARTECIPAZIOl\IIN SOCIETA'

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco ag~ iuntivo
SOCIETA' (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni

~",.•t"

N. ~/O

I

_2 __

3

4

5

6

7

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRA rORE O SINDACO DI SOCIETA' (che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione)

Qualora lo spazio non lìlsse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
SOCIETA'(denominazione e sede) Natura dell'incarico

1

2

3

4

5

6

7

8

VI
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE l>EI REDDITI

dominicali dei terreni ,DO

agrari ,00

dei Iabbricati 62,6 ,00

di lavoro d ipcndcntc 3S-S5:s ,00

di lavoro autonomo ,00

di impresa ,00

di partecipazione ,00

di canitale .00

TO'I'AI.I 36- Ar:u ,00

N.B. La compilazione del quadro VInon esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei red~iti (o Mod.101)

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Eventuale firma per consenso del coniuge o altro parente per il quale è resa la dichiarazione --~""---------;,L-----;&-

Firma del dichiarante~~~~~--~--~~



I MOD.BIl I
UTe - Immobiliare e Servizi,
S.C.R.L.
Via Lorenzo il Magni fico, 24
50129 Firenze

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

IL SOTIOSCRIITO

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

con relative qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

Denominazione

f?a.r.s~ctrt'f(. ./6 (0rilOA3 -;/(J f.)'rff J.tYfg
(""arkancope e durata

Sede (Comune o Stato estero)

€: ..3~' 31? I Di')

Compenso 2014 (euro)

1

Compenso 2014 (euro)

2
lj 61 <;Jtft;4 n~R.'f: T C'JSt-é/ ,.(A __ EL R.licf z. E

Sede (comune o Stato estero)

Carica ricoperte e dumla

Carica ricopena e durata Compenso 2014 (earo)

3

UfO Orlt'lla~ l?f: .;;rf4Lìt1r1'lt
- Denominazione

Carica ricopcna e dumla Compenso .2014 (eure)

4
!L~O cì(1 lì CJr<'c ".J:crrc.B~Gìorr"f.r cAa I.~ bl'

(,orm e A<. l O a r<"Tjì:"Pf'l'~Jf L ì ,.q

fa".:$ ~D~«xs.
Sede (Comune o Stato estero)

Denominazione

5
fo L {) UNì vè'«..5( 74 Bi Q ARt.""'; ,.ro

Sede (Comune o Stato estero)

/
Compenso 2014 (curo)

D Foglio n.1 o Prosegue su foglio n._

Fion



Sede (Comune o SIa!o estero)

f tI LI ( <J<)
Compenso 20{4 (euro)
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Pubblicità della situazione patrimoni ale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, lett. d)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome_~~=-:::è~R~E~[{~( _

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

con relative qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

1
or< ~ D:E.Ml ìOiff lY12ì9'(~ __tl..B:Tl (,~M4JSJ._!'ft·cclJ{/1
t: rc;;t::.;t1'/ .;z:f('PIL~~o.. encminazicne

ct)r(fbr(crf"IT ~ ì Q.çèì<l,ré eBOY;r(t:t.4 k-
Carica ricoperta e durata

2 -:
Dcnominazìene 7"" o Stato "SIero)

Caricaricoperta e durata / COfllpenso2014 (euro)

-:
3 /

Deuominazlone -: Se~e (Comune o Stilo estero)

Carica ricopcna e dunua / Compenso 2014 (curo)

/
4 /

TmazJone Sede (Comune o Stato estero)

/arica ricoperta e durata Compenso 2014 (curo)

/
5 /
/ Dcnorninaaione Sede (Comune o Stilo estero)

Carica ricoperta e durata . Compenso 2014 (curo)

D Foglion.L D Prosegue sufoglio n.1

Data L)- ~ .2() (5:
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Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(DIgs n. 33/2013 - art. 14, c. 1, letto 1)

IL SOTTOSCRITTO

I

COMPILARE A MACCHINA oSTAMP ...ITELLO
Data della nomina o dell'elezione

cO!!llome §.t;.RE.N..\.. I~ome A.N.P..R:E.A I .
Nella sua qualità di Società o Ente Sede

lE1.Per il coniuge non separato

D Per altro parente entro il secondo grado (1)

D Per altro parente entro il secondo grado (l)

D Per altro parente entro il secondo grado (l)

D Per altro parente entro il second~ grado (l)

DICHIARA

......... ~Qf:..I5..HJìf.r. R.~.f.R.T;4 .
Cognome e nome

· Cogn."ome c' nome' ',' .

· COgn'òme e i;òàié .

· '..: c~gtiom~.~nozi,;c .

· c~giioiriee' nonle .

IL MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Sul mio onore affermo ohe la dichiarazione corrisponde al vero.

. Dat~l' é)~ -<JD ( <J' Firma del dichiar

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


