
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINGlAd FIRENZE

Comune di Capraia e Limite

Protocollo Generale Ai Ci )ML\E di (*\i’R:\l\ E 11Ml I E
Piazza VIII Marzo 1944 n. 9n. 0007957 deI 1810912013
50050 Capraia e LimiteClassfcazone: 14/00

OGGETTo Dichiarazione resa a i st’ osi dell ari. 14 1 )bhl i:Ii i di pubbi leazlol le e’ )Ilcerncl ti i
colTlpfleflti degli organi di indirizzo politico’, ci mina i. lettere b). cj, d). e), 0. del
d.lgs. 14 marzc 2013 fl, 33.

il sottoseritto Pasqualetti Maurizio

nato a Capraia e Limite (FI) il 19/07/1967

residente a Capraia i’ Limite (FI) in Via ho Montagni 28 - Limite Sull \rno UAP 50050

n qualita cii ConsgIiere di minoranza dei Coni onu di C:ìpraia e Limite.

ai sensì degli artt. 46. 4. 48 (1(1 d.P.R. 28.12.2000. 11. 445 e SS,iTlfli.. consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 (lei medesimo ci. P.R. per le ipotesi di falsità in atti edicInarazion
mendaei 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 dell’art, 14 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;

h) 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:L. MOLTENI & C DEI F.LLI ALlEVI
TIPO ENTE: Pubblico O Privato (
Partita [VA, o Codice Fiscale: 01286700487

indirizzo sede legale: Via/Piazza SS. 6 LOC. (JR\NÀTIERI

(3 .A.P. 50018 Città SCANDICCI ProvìnciaFl

CARICA RICOPERTA Product Manager

COMPENSO CUD 2013 (‘53.583,23 lordi (redditi i quali è possbiic usufruire della detrazi ‘ne
di cui aiiart. 13 eommi 1. 2.3 e $ dei Ttìir)
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c) 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:

DENOMINAZIONE ENTE: COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

TIPO ENTE: Pubb1ico,’ Privato O

Partita I.VA. o Codice Fiscale:oo98771o48o

Indirizzo sede legale: piazza VilI MARZO 1944 N. 9 CAP. 50050 Città CAPRAIA E LIMITE

Provinei.a FI

CARICA RICOPERTA Consigliere Comunale COMPENSO CUI) 2013 C 72,32 lordi (redditi per i

quali è possibile usufruire della d.etrazione di cui all’art., 1.3 eom.mi 5 e 5hi.s del Tuir)

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

DENOMINAZIONE BENE

e)

NATURA DIRITTO REALE PUBBLICI) REGISTRO ISCRIZIONE DEL BENE

- di attestare di essermi in via quasi esclusiva, per la propaganda elettorale delle
elezioni amministrative dcl 6 c 7 giugno 2009, di matcriali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito PDL-Partito delle Libertà, di cui facevo
parte al momento della candidatura.

di aver sostenuto, per la propaganda clcttoralc delle elczioni amministrative deI 6 e
7 giugno 2009, ulteriori spese di valore minimo per le quali si è fatto ricorso a forme
di autoflnanziamcnto.

Vettura Chevrolet Cruze proprietà P RA
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AFFEItM()
sul nijo onore (:ht la dichiarazione sopra resa eorrìspoiide a1 vero.

DICHHR()

(li allega re alla prescu te dichiarazione il mio cii rricu] unì vitae (allegato i);
h di allega naNa presente copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti LlliinljR)sta sui redditi dt’hc

persone tisiche dell attuo 2012 (allegato 2):

IMCHIAR() altresì

:1) che i miei parenti hnc al secondo grado NON i {ANN( ) DATO il consenso alla cummi ca/lotte
dei dati di cui all’art, 14, eornma i. lettera O del dìgs. 14 marzo 2013 IL 33:

Allego fotocopia dì un documento (l’identità.
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