
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA d FIRENZE

Al COMUNE di CAPRAIA E LIMITE
Piazza VIII Marzo 1944 o. 9
50050 Capraia e Limite

OGGETFO: Dichiarazione resa ai sensi defl’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico”, comma i, lettere h). e), d), e), fl, del
d.lgs. 14 marzo 2013 11. 33.

11 sottoscritto

nato a fPJ7LLPiLI& il

residente a in Via

codicefiscal.e HTLSn SZs4BGS4H
tel, n. $13 Yc7763 fx n e mail

in qualità di del Comune di Capraia e Limite.
(indicare l’incarico rivestito Sindaco/Assessore/Go nsiyliere)

ai sensi deg]i artt, 46, 47, 48 del d.PR. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dcl medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

DICHIARA

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

b) 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 ENTE: Pubblico Privato O

Partita LVa\. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza n.

C.A.P. Città Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO



COMUNE DI CAPRA1A E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico E Privato Li

Partita IV\ o Codice Fiscale:

Indirizzo sede- legale: Via/Piazza IL - - --

CAP, Città Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

e ilata 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 dell’ incarico

I)ENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico E Privato LI

Partita EVA. i Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

n, - C.AP. Città Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

DENOMINAZIONE E!TE:

TIPO ENTE: Pubblico E Privato E

Partita [VA. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

n. C.AP, Città Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

lunga e data flinza per este.%n



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA d FIRENZE

ti) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili iscritti in
pubblici registri (md icarli tuffi):

l)ENOllN/I(r’E BENE N \ rt:R-\ DIRlE [O RE EE

;-Y) 4

Vt BBI.ICt) REGISlR() ISCRJZTONE 1111 BENE

.

.472 -

.t: 1TLCL : T±E

e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di
società di seguito indicati (indicarle tutte):

società e/o quote di partecipazione a

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

Parrta l.\.\. Cudice Fiscale.

1nd:rzzo NC(Ie legale: Via Piana

(itI Pnn nìcia

‘J \7jflN \Ai IRA DIR! IT() RI:\I.F

D QUOTE I)! PARTIECIP:\/IONI N;\ FURA DIR [Itt) REALE

1)ENOMINAZIONE SOCIETÀ:

Partita EVA, o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Va;Pia zia a.

Cr\P CHi Pni

L k/.IONI NAI’l RA DIR[l’i’t) REAlE

EI QL(1l 1I’)l F’AR’l’E(, IP.\/l()\I \:N.’EF’R:\ DIRFF1() RI•\IF

luogo e data firma per eSteso



COMUNE Dl CAPRA lA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

P:uiiia EVA. o Codice j:jstilc.

Indinzio sede legale: Via Piazza IL

C,A,P. Città Th’ov incia

O AZIONI NATURA DIRITTO REALE

O QUOTE DI PAR ILCIPAZION I NATUR A DIRI1T( i REALE

DENOMINAZIONE SOCLE [:4

Partita I. VA. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale \ ia Piazza

C,A.P. —, Città Provincia

O AZIONI NATURA DIRITTO REALE:

O OtJ n’E DI PARTECIPAZIONI NATURA DIRLLF() RI ALE:

luogo e ittita firma per esteo

1) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società
(indicarle tutte);

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

TIP( ) S( )ClI:1 À: Pubblico O PrRato O

Partita IVA, o ( odiee Fiscale:

Indìrizzo sede legale: Via/Piazza iv

C,AJ’ Città Provincia

CARICA RICOPEI<IA:

DENOMIN \ZIONE SOCIETÀ:

TIPO S’ W LETA: Pubblico O Privato O

Partita lVV o L udice IHscale:

Lt dirizzo sede legale: Via/Piazza

C Città Provincia

C/•R E/A RICOPERTA:

luogo o dura /iinru per rsresi,



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

g) di aver sostenuto le seguenti spese e aver assunto le seguenti obbligazioni, per la
propaganda elettorale delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009:

-
S )eSC e ufl

— obbligazioni:

oppure

di attestare di essermi avvalso. per la propaganda elettorale delle elezioni
amministrative dcl 6 e 7 giugno 2009. esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistiei predisposti e messi a disposizione dal partito

____— ____
_____

,di cui facevo parte al momento della
candidatura.

AFFERMO
sul mio on re che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

DICHIARO

a) di allegare alla preseni e dichiarazione il mio curriculum vitae (allegato i):

bi di allegare alla presente copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti all’imposta sui redditi dclii
persone tisiche dell’anno 2011 o. se gi effettuata. 2012 (allegato 2):

e) di allegare alla presente copia delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’ari icolo 4 della
legge iS novembre xgSi. n. 69. relative ai contributi ricevuti, per un importo che nell’anno
superi euro cinquemila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,

sottoseritte dal soggetto che li ha erogati e dal sottoscritto;
d) di allegare la dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 14. comma i, lettera fl del d.lgs. 14 marzo 2013

n. 33, dal mio coniuge non separato;

e) di allegare la dichiarazione resa, ai sensi dell’an. 14, comma i. lettera f) del d,lgs. 14 marzo 2013

n. 33, dai miei parenti fino al secondo grado di cui ai nominativi sottoelencati:



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

IMCHLXRO altresì

a) dw-1ntioteni e—nowsepar&-n- N( dati- d4nii— —- -

-aWart44tcrnu14a-s. lcucizi14-dehhl-gs714-11r43-20-13fl--33

(cancellare ci ni un riGo se si aik’qc, la dichiarazione dci coniuge)
N che i miei parenti lino al seeond. grado di Cli] ai nuniìiiativi sottoelencati NON HANNO DATO

il consenso alla comunicazione dci dati di cui alIarL 14, comma i. lettera i) del dlgs. 14 marZo
2013 fl. 33.

!ciSTIi
22i1& -4f?Cc %LIC

[

(compilare coii i oh nomi dei parenti che non hanm i prestato l consenso)

Allego fotocopia di un documento didcntita,

Luogo e data firma per esteso

-I



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

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

ciascuno dei parenti fino al secondo grado).

Al COMUNE CAPRAIA E LIMITE
Piazza VIII Marzo 1944n. 9
50050 CAPRAIA E LIMITE

OGGE1’TO: Dichiarazione resa ai sensi dellan. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
dcczlì organi di indirizzo politico”. comnia I. lenere b). e) d). e). I). del d.lgs. 14 marzo 2013 n.

11 sonoserilto CI ‘Z:L:4 nato

“_J ir&S i. & — il - (-‘ ‘ ±i k

________

rstdcnte

a CAI’C\jÀ e Li (li Tr — in Via S. ÀLj&t) S’

______codice

fiscale

________ ____________

tel. fax n

_____________e

mail

______________in

qualità di C01V1 (K

_____

del signorALESJ4of% tfl€rwi che

attualmente ricopre la carica di ‘.j(C 5”— P4 dcl Comune di Capraia e Umile

ai sensi dctzii anl. 46. 47, 48 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445 e ss.mm,, consapevole delle .aniioni penali
preiste dall’an. ‘6 del inedisimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni inendaci i’. i indicate:

DICHIARA

a) dl essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
silo web del Comune, ai sensi deli’art. 14 “ObblIghi dl pubblicazione concernenti I componenti degli
organi di Indirizzo politico”;

b) dl essere titolare dl diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri
(indicarE mai):

DENOMIN.ZIONE BLNE NVFLRA DIRIflO REALE PUBBLICO REGISTRO ISCRIZIONE DEI, BENE

/
/1

//,,
/_,,_



COMUNE DI CAPRALA E LIMItE
PROVINCIA di FIRENZE

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

‘DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

Pahita Iv o Codice Fiscale:

Indirìxf0 sede legale: Via, Piana
—

ti.

__________

(.A.P.

_________

Città

________

Provincia

o .ZlO\ NATL:RA DIRITTO REAI..E

o QU(Yf E D1,ARTE(IPAiIONI NA1URA I’MRI’fl’O REALE

l)ENOMINAZI\NE SOCIETÀ:

_____________

Partita LV.A. oCoIv, Fiscale:

Indirizzo sede legale: ‘*i/Piazza ... . n.

C.A.P.

____________

Città Provincia —__________

O AZIONT ,
NATURA DIR ITT() REALE

o QUOTE DI PARTECIPAZà4 NATURA DIRITTO REALE

__________________

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

_________ __________

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

____________

\

lndirin.o sede 1ca1c: Via. Piana

_______ _________

ci.

(‘.A.P.

____________

Città \.

________

Provincia

O AZIONI NATURA bJRltiO REALE

o QUOTE DI PARTECIPAZIONI NATURA DIREITO REALE

DENOMINAZiONE SOCIETÀ: —-___________

__________

Partita LV.A. o Codice Fiscale: .

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

__________________

a.

C.A.P.

_______________

Città Provincia

_______________

o AZIONI NATURA DIRITTO REALE: -_________

o QUOTE DI PARTECIPAZIONI NATURA DIRITTO REALE:

_____ ________

1) di esercitare le funzioni di amministratore o dl sindaco delle seguenti societ’QndicarIe tutte):

I)ENOMIN%ZIONE SOCIETÀ:

_________ ______ ________

‘IiI’O SOCIET: Pabblicci O l’riatn Q

Partita l.V.A. o Codice Fiscale.

_______________.................__________

Indirizzo 4ede legale: Via Ptaz,a__________

_____

a

t. ..VP.

__________

(‘ittA

_________

Pro mcm

_______

CARICA RICOPERTA:



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA dl FIRENZE

1WzOMINAZIONE SOCIETÀ:

TIPO STÀ: Pubblico D Privato D

Partita LV.A. o aticciscaie:

Indirino sette legale: ViaPtaaa
—- ... ..... ... —-

,. o.
—

C. A. P.

________

Cinà

_______ _______ ______

Provincia

CARICA RICOPERTA:

________ ________

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

____

TIPO SoCiETÀ: Pubblico O Privamb-

Partita I.V.A.o Codice Fiscale:___________________

Indirizzo sede legale: Via/Piazza _
n.

—

Città

ProvincìaN

CARICA RiC’OPIiRTk

____ ____ ____ ____ ____

AFFERMO

sul mio onore che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

Allega Ibiocopia di un documento «identità.

Iswgnedata firmaperesteso O


