
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROViNCIA di flRENZE

Al COMUNE di CAPRAIA E LIMITE
Piazza VIII Marzo 1944 a. 9
50050 Capraia e Li.mìte

OGGEtTO: Dichiarazione resa ai sensi deWart, 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico”, comma i. lettere b), c), d), e), O, del.
diga. imarzo213 a. 33.

Il sottoscnttc

natoa

residente a

••i
in Via

fax o

inuuaItàdt

_______________

,aT”O ry,(hru S ‘€r C’2Mz? a e

dci Obnmne di Capraia e Limite.

ai sensi degli arti, 46, 47. 48 del (i.P.R. 28,122000, ti. 445 e ss.mm,. consapevole delle sanzioni
pnab p”ete da ar “6 & rrcde n PE n.r e ntes i’ ti r4i orilran
mendaei lvi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno
essere pubblicati sul sito web del Comune. ai sensi dell’art, 14 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;

li) di ricoprire presso enti pubblici o privati, esclusivamente le seguenti cariche, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti in ragione della
carica:

DENOMINAZIONE ENTE:

___

TIPO ENTh: Pubblico E] Privato O

Partita I.VA. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via!Piazza

C.A.P.

____ ____

Città Provincia

ti,

CARICA RICOPERTA COMPENSO



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVNCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE ENfl

____

TIPO ENTE: Pubblico E Privato [1

Partita [VA o Codice Fiscale:

____

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

_____

CAP.

______

Cittù

_______

Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

___-

luogo e data firmo per esteso

e) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza
pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in
ragione dcli’ incarico

DENOMINAZiONE ENTE:

____ _______ ____ _______

TPO ENTE: Pubblico E Privato [1

Partita LVA. o Codice Fiscale:

____ ______ ____ _____

Indirizzo sede legale: Via/Piazza________________

___________ ___________

a.

________

C.AP, Città

_______ ..

Provincia

____

CARICA RICOPERTA

_______

COMPENSO

___ _____

DENOMINAZIONE ENTE:

____ ___ _____

TIPO ENTE: Pubblico E Privato Li

Partita EVA o Codice Fiscale:

____ _____

ln(flrizzo sede legale: Via/Piazza

_____ _____--

a.. CA. P. Città

___________

Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

_____

luogo e data firma per esteso



COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE
PROVINCA cli FIRENZE

d) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili iscritti in
pubblici registri (indicarli tutti):

D.ENOMINAZJONE BENE NATURA DIREtTO REALE Pt;BBUUO REGISTRO ISCRIZIONE DEL BENE

e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a
società di seguito indicati (indicarle tutte):

DENOMm:AZIONF: SOCIETÀ:

____
____

Partita EVA, o Codice Fiscale:

indirizzo sede legale: VìaiPiazz

_____

- .

____

Lt,

CAP.

____ _______

Città

______ ______ ___________

Provincia

____

o AZIONI NATURA DIRITTO REALE

____ ___

LI QUOTE Dl PARTECiPAZIONI NA lt/RA DIRITTO REALE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

____ ____

Partita IN ,A, o Codice Fiscale:

_______ ______ _______ ____

indirizzo sede legale: Via/Piazza

____
_____

— n.

CAi>.

________

Città

______ ______ ______ _____

Provincia

O AZlON NATE-RA DIRITTO REALE

____

o QUOTE Di PARTECIPAZIONI NAI URA D1RIYW REALE

luogo e data firma per esteso



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

PROVINCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

_____________________________ ___

Partita EVA, o Codice Fiscale:

_______

Indirizzo sede legale: Via/Piana

______ _______

CAR

____

Città

___ _____

O AZIONI

______

fl O(flTE Dl PARTECIPAZIONI

________

DENOMINAZIONE. SOCIETÀ.

__________

Partita IVA. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede lecale: Via/Piazza

(ZAR Città

O AZIONI

OQU•OTE DI PARTECIPAZIONI

firma per aesa

E) di esercitare le funzioni di amministratore o dl sindaco delle seguenti società
(indkarle tutte):

DENOMiNAZIONE SOCIETÀ:

_______________ ____

TIPO SOCIETÀ: Pubblico O Privato O

Partita EVA, o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piana

_____ ______________ ________________

Pro-Oncia

Priato O

Pros nea

luogo e data

C.A.P.

______

CARICA RICOPERTA:

DENOMLN AZIONE SOCIETÀ:

TIPO SOCIETÀ: Pubblico [3

P-artita I,VA o Codice Fiscale:

—

mnc:inzzo sede ertale: ViaPiazza

C AP.

CARICA RICOPERTA:

luogo e data

_____

o.

Provincia

NATURA DIRiTTO REALE

NATURA DIREtTO REALE

Provincia

NATURA D1RFflO REALE:

NATURA DIRITTO REALE:

firma per esteso



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

PROVNCiA di FIRENZE

g) di aver sestenuto le seguenti spese e aver assunto le seguenti obbligazioni, per la
propagsmda ekttoraie delle elezioni anuninistrative dcl 6 e 7 giugno 2009:

- speseeuro_

ohbligazioni:

___________——______

,,--.

.—_____

oppure

di attestare di essermi avvaiso, per la propagatida elettorale delle elezioni
ainnilnistrative dcl 6 e 7 giugno 2009, esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandtstici predisposti t. messi a disposizione dal partite

—____

____ ____

dx cm faceo parte al momento della
candidatura.

AFFERMO
sul nilo onore che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

DICHIARO

a) di allegare alla presente dichiarazione il mio curriculum vitae (allegato il:

b) di allegare alla presente copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti ailimposta sui redditi delle
persone fisiche dell’anno 201.1 o, se già efiettuata, 20.12 (allegato 2);

c) di allegare alla presente apia delle dichiarazioni di. cui al terzo comma dell’articolo 4 della
legge i8 novembre 1981, n. 659, relative ai contributi ricevuti, per un importo che nell’anno
superi euro cinquemila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,
sottoscritte dal soggetto che li ha erogati e dal sottoscritto;

di di allegare la dichiarazione resa, ai sensi deliart 14, coniata i. lettera O del d.igs. 14 marzo 2013

ti. 33, daI mio coniuge non separato;

di allegare la dichiarazione resa, ai sensi deil’art. 14, comma i, lettera O del d.igs. 14marzo 2013

9 33 ‘21 mu pa’cnt fino J ‘u rnIi grarfl dice’ a j0tr ratti’ soL”,e encai



COMUNE DI CAFRA1A E LIMITE
PROVINCIA ci FIRENZE

Dichiarazione resa dal coniuge non se.parato e dai parenti fino al secondo gradct
(dovrà essere resa in maniera distinta una da pane del coniuge non separato ed una per

ciascuno dei parenti fino al secondo grado).

Ai COMtJNE CAPRA1A E LIMITE
Piazza VIII Marzo 194$ rn 9

50050 CAPR.AIA E LIMITE

060EnO: Dichiarazione resa ai sensi deil’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degil organi di ind.irizzo pol.itico”, comma I.. lettere b), e) d), e), I), del digs. 1.4 marzo 20 1.3 o.
33.

Il sottoscritto

_____ _________ ________ ______

nato

________ _________ ______ __________residente

in Via rodic fiscaie

o

___________

e mali

_____

qualità di — dei Signor

_______

che

attualmente ricopre la carica d.i del Comune di Capraia e Limite

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del 28122000, n. 445 e ss.mnr. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’an. 76 del medesimo DPR. per le ipotesi di falsità in atti e dìchiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi deWart 14 ‘Obbhghi di pubblicazione concernenti i componenti deali
organi di indirizzo politico”;

h) di essere titolare di diritti reali sui seuenti beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri
(indIcarii tutti»

DENOMNAZWNE RENE NATURA DIRITTO REALE PUBBLICO REGSTkO tSCRIZIONE DEL BENE



COMUNE DI CAPR... AIA E• LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a società di seguito
indicati (indicurle tutte):
DENOMINAZIONE SOCIETA:

____ ____ ____

Partìta iVA, o Codice Fiscale:

__________

indirizzo sede et’aie: Via/Piazza______

_____ ________

11.

CAP.

________

Cioè.

___________

Provincia

O AZION I NATURA DIRITTO REAL.E

_____ ______

O QUOTE DI PARTECIPAZIONI NATURA DIRITTO REALE

____

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

____ ____ ____ _____ ______

Partita EVA. o Codice Fiscale:

Indirìzzo sede leL’aie: Via/Piazza

_______

o.

CA.P. Città

____

Provincia

____

O AZIONI NATURA FIRITTORLALE

o DUOTE Di PARTECiPAZIONE NATURA DIRITTO REAlI

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

_____ ____

Partita EVA. o Codice Fiscale:

__________

Indirizzo sede legale: Via/Piazza . —

__________

CA.P.

_______

Città

__________ _______

Provincia

o AZIONI NATURA DIRITTO REALE

___ _______

OQUOTEDIPARTEflPAZIONI NATURADIRITTOREALE
—____

____

DENOMINAZiONE SOCIETÀ:

Partita EVA. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

__________ _________

CAP CinA

_____

Provincia

O AZIONi NATURA DIRETTO REALE:

_______

O QUOTE DI PARTECIPAZIONI NATURA DIRITTO REA.LE:

i) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società (indicarle tutte):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

______ ______ _____

TiPO SOCIETÀ.: Pubblico O Privato O

Panita EVA, o Codice Fiscale:

lrtdinzzo sede. iecaic: ViaJP:azia______ -

__________
________

CA,R Provincia

CARICA RICOPJ-J<i-\:



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DICHIARO altresì

a che il mio coiduge non separato NON HA DATO i] consenso alla comUiitcdziore dci dati cli cui
all’art. 14, comina i. lettera O dei diga:. 14 marzo 2013 li. 33;
(cancellare con un rigo se si a/lega la dkhiara2ione del corzzuge}

bI ‘h i uve pa-im fino al %ccondo grado d or ‘ n “ipaLvi sott’elenuit, NON IL4N’O) DATO
il consenso alla comunicazione dei dati di cui all’an. 14, comma i. lettera f) dei diga. 4 marzo-
201 ti. qq

(compilare con i soli nomi dei parenti che non h.anno prestato il consenso)

Allego fotocopia di un documento didenfità.

Luogp e data firma per esteso



COMUNE DI CA.PRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

TIPO SOCIETA: Pubblico O Privalo O

Panhta EVA. o Codice Fiscale:

______

Indirizzo sede legale: ViaPiazza

____________ _________

AP. Città Provincia

CARICA R1COPE.RTA:

_____ _______

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

TIPO SOCIETÀ: Pubblico O Privato O

Partita EVA. o Codice Fiscale:

______________ _______

indirizzo sede legale.: Via/Piazza

________ _______

AP. Città Provineta

CARICA RICOPERTA:

AFFERMO

sui mìo onore che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

Allega fotocopia di un documento d’identità.

luogo e data firma per esteso


