
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCtA di FIRENZE

Al COMUNE di CAPRAJA E LIMITIZ
Piazza VIII Marzo 1944 n. 9
50050 Capraia e Limite

0GGErro: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti I
componenti degli organi di indirizzo politico”, comma i. lettere b), c), d), c), C), del
digs. 14 marzo 2013 n. 33.

II sotloscritto Rosanna Gallerini

nato a Empo1i
__ii 05/O2/t959___

residente a Caprala e Limite__ in Via L. Balducci , 5
-

codice fiscale _GLLRNN59B45D4o31_____
tel, n. 0571978124 fax n mail_staffcomunacapraiae-limite.fl,it
in qualitâ di Consigliere_ _dc1Comune di Capraia e Limite.(indicare l’incarico rwestito Sindaco/Assessore/Cvnsigliere)

ai sensi degli artt. 46. 47. 48 del d.P.R. 28.12.2000, fl. 445 C ss.mm., consapevole delle sanzionipenali previste dall’art. 76 del medcsirno d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazionimendaci hi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza cite i dati resi con Ia presente dichiarazione dovrannoessere pubblicati sul sito web dcl Cornune, ai sensi ddll’art. 14 “Obl)lighi dipubblicazione concernenti i coinponenti degli organi di indirizzo politico”;

b) di ricoprire presso enti pubblici o privati, esciusivamente le seguenti cariche, conindicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti in ragione dellacarica:

l)ENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico El Privato El
Partita LV.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città Provincia
C.ARICA RICOPERTA COMPENSO



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROV1NOA di FIAENZE

DENOMINAZIONE ENTE; -

___

TIPO ENTE: Pubblico LI Privato LI

Partita J.V.A. o Codice Fiseale:

ludirizzo sede kga1e: Via/Piazza

CAY. Città _____Provincia___
CARICA RICOPERTA COMPENSO

luqgo e data firma per estyso
-

U I

c) di siolgere eselusivamente i segnenti incariehi, eon oneri a carico della finanza
pubblica, con indicati di fianco I relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in
ragione deli’ inearico:

DENOMJNAZIONE ENTE: Partito democratico

TIPO ENTE: Pubblico LI Privato [I

Partita LV.A. o Codice Fiscale: —_____

____ ____

Indirizzo sede ega1e:
—-

C.AP. 5oo5o Città _Capraia e Lirnite_ Provincia _FI
CARICA RICOPERTA Segretario deii’unione comunale COMPENSO _Nessunq_

DENOMINAZIONE ENTE:

___ ___

TIPO ENTE: Pubblico LI Privato LI

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

_____ _____

Indirizzo sede ]egale: Via/Piazza_

n, CAY.

____

Cittâ Provincia
CARICA RICOPERTA COMPENSO

C. 22 2 4
I

luogo e data firma per estew -



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

d) di essere titolare di djritti reali sui seguenti beni nnrnobth e beni mobil iscritti in
pubblici registri (indicarli tutti):

0rOMlNAZ{ONEBENE

Terreno agricolo

Fabbricato

Fabbricato

Fahbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricalo

Autovettura

NATURA DIRITTO REALE

Proprietaria al 25%_

Propdetaria at 50% —

Proprietaria al 50%

Proprietaria a! 16,67% —

Proprietaria al 25%

Proprietaria at 25% ——

Proprietaria a! 25% —

Proprietaria at 100%

PUBBLICO REGISTRO ISCRIZIONE DLI. BENE

Conservatoria inizuobiliare

Conservatoria hurnohitiare

Conservatoria inimobiliare

Conservatoria itumobiliare

Conservatoria immobiliare

Conservatoria immobiliare

Conservatoria inimobiliare

Pubblico registro autornobilistico

società di seguito indicati (indicarle tune):

DENOMINAZIONE SOCIETA:

______

Partita IVA, o Codice Fiscale:

_____ _____

Indirizzo sede tegale: VialPiazza_

_______

CAP. —_____________ Citrà -

o AZIONI

O QUOTE Dl PARTECIPAZIONI

DENOMINAZIONE SOCIETA:

Partita IVA o Codice Fiscale: —

Indirizzo sede legate: ViaiPiazza_

CAP.

_______________

Ciuä

O AZIONI

e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società do quote di partecipazione a

fl

Provincia

NATURA DIRITTO REALE

NATURA DIRITTO REALE

O QUOTE Dl PARTECIPAZIONI

,:•.,

luogo e data

Provincia

fl.

_______

NATURA DIRITTO REALE

NATURA DIRITTO REALE

1
—

firma per esteso



COMUNE DI CAPRATA E LIMITE

PROVINCA di FIRENZE

DENOMINAZIONESOCIETA:

_____ ____ ___ ____ ____

Partita LV.A. o Codice Fiscale:

______ ______ _______

Indirizzo sede egale: VialPiazza

_________
________

n.

________

GirTh

_____

Provincia

El AZIONI NATURA DIRITTO REALE

El QUOTE Dl PARTECIPAZIONI NATURA DERITTO REALE

____ _____

DENOMINAZIONE SOCIETA:

____ ____ ___ ____

Panica IVA. o Codice Fiscale:

Indinzzo sede egaie: VialPiazza

________ ________ _________

0.

CAP.

____________________

Città

__________________ ___________ ________

Provincia

C] AZIONI NATURA DIRITTO REALE: —______

____

El QUOTE DI PARTECIPAZIONI NATURA DIRITTO REALE:

luogo e data
— firma per esleso

0 di esercitare Ic funzioni di amininistratore o di sindaco delle seguenti societâ
(indicarle tutte):

DENOMIr%AZIONE SOCIETA:

___________-______ _______________________

TIPO SOCIETA: Pubblico El Privato El

Partita t.V.A. o Codice Fiscale:

_________________________ ______

indirizzo sede legale: Via/Piazza_____________________________________________________ 0.

CAP.

______________________

Città

_________________________________-_______

Provincia

CARICA R1COPERTA:

_____ ____________

DENOMII%AZIONE SOCIETA:

__________________________________________

TIPO SOCIETA: Pubblico El Privato El

Partiia 1V\ o Codice Fiscale:

__________

-__________________

Indirizzo sede legale: VialPiazza

____________________________ ______—_______

H.

CAP.

_____ _______

Città

______ ________ ________

Provincia

_____________

CARICA RICOPERTA:

fungo e darn jirrnc?pei.sthso



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

g) di aver sostenuto Ic seguenti spese c aver assunto Ic seguenti obbligazioni, per Inpropaganda elettorale delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009:

spese eUro Nesstrna

- obbligazioni: _Nessuua__________

opptire

di attestare di essermi avvalso, per la propaganda elettoraic delle elezioniamministrative dcl 6 e 7 giugno 2009, esciusivamente di niateriali e di mezzipropagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito
Partito Democratico_

_, di cui facevo paflc al momenta dellacandidatura.

AFFERMO
sul mio ()nore the Ia dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

DICHJARO

a) di allegare alla presente dichiarazione ii mio curriculum vitae (allegato i);
b) di allegare alla prescnte copia delle dichiarazioni dci redditi soggetti all’imposta sui redditi dellepersone fisiche dellanno 2011 o, se già effettuata, 2012 (allegato 2);
c) di allegare alla presente copia delle dichiarazioni di ciii al terzo comma dell’a,ticolo 4 dellalegge 18 novembre 1981, n. 659, relative ai contnbuti ricevuti, per mi importo che nell’anno

superi euro cinquemila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione cli servizi,sottoscritte dal soggetto che ii ha erogati e dal sottoscritto;
d) di allegare Ia dichiarazione resa, ai sensi dcll’art. 14, comma 1. lettera del dIgs. 14 marzo 2013n. 33, dal mio coniuge non separato;
e) cli allegare Ia dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 14, comma 1. lettera f) del digs. 14 marzo 2013n. 33, dai miei parenti tino al secondo grado di cui ai nominativi sottoelencati:



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DICHIARO altresI

a) che ii mio coniuge non separato NON HA DATO ii consenso aDa coniunicazione dci dati di cni
aIl’art. t4, comma i. lettera fl del d.lgs. 14 marzo 2013 H. 33;
(euncellare con irn rigo se si allegu in dichiarazione del con iuçje)

bi che i mici parenti lino al secondo grado di cul ai nominativi sottoelencati NON HANNO DATOii consenso alla comunicazione dci dati di cui all’art, 14, comma 1. lettera I) del d.1g. 14 marzo
2013 n. 33:

Gallerini Rossana_

____

(compilare con i soli nomi dei parenti che non hanno prestato i] consenso)

Allego fotocopia di un documento d’identiL.

I
z —i:t

I

I‘Iiuogo e data firma per esteso


