
COMUNE Di CAPRAIA E LIMITE
PROVNCA di FiRENZE

Ai COMUNE di CAPRAIA E LIMITE
Piazza VIII Marzo 1944 n. 9
50050 Capraia e Limite

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell’erE 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
corno 1erP eeg’ ygarn od rzz prutro ‘ir4ta I ctter ‘, o, J q
digs. 14marzo 2013 a. 33.

fl sottoscritto SALVADORI CLAUDIO

nato a CAPRAIAE LIMITE

____

il _i’ APRILE 1952__

residente a CAPRAIA E LIMITE in Via TIRIB1LUN° 16

codice fiscale SLVCLD52DI7B684L

teL n.

_____

fax n

____________e

mali

___________________________ _____

in qualità di C0NSIGUEREdeI Comune di Capraia e Umile.
(indicare l’incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai semi degli arit. 46, 47, 48 del &P.R. 28,i2a000, fl 445 e s&mm, consapevole delle sanzioni
penali previste dalI’art. 76 deI medesimo d.PR. per 1C ipotesi di falsità in atti e dichia.razioni
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 dell’an. 14 “Ohblif4hi di
pubblicazione concernenti i componenti degli orwmi 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:

-

DENOMLNAZION1i- ENTE:

_______ ___ ___

TIPO ENTE: Pubbliccit’ Privato E]

Partita I.VA. o Codice Fiscale:

______ _____ ______

Indirizzo sede ie&ile: Via/Piazza

______- ______

CAP CIttà

________

.--

_____

Provincia

ARICAMCOPEkTA COMPENSO





COMUNE Di CAPRAIA E LIMITE
PRO’MNCIA di FIRENZE

DENOMINAZIONE ENTE:

______ __________

TIPO ENTE: Pubblico O Privato O

PaffltaLVAoodiceFisca1e:

____

* .

...

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
.

_________

a.

C.AP. Città

____ __________

Provincia

CARICA RICOPERTA

___ ___________

COMPE:NSO

lunga e data firma per esteso

e) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza
pubblica, con indicati di flanco,.ì4elativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in
ragione dell’ incarico:

/ - ,.

DENOMINAZIONE ENTE

_______ ______

TIPO ENTE: Pubblico O Privato O

Pantafl

_____ __________

Indirizzo sede iec: Via/Piazza

____

——_____

a. _._CAP.

______-—

Città

__________ _____

—Provincia

________

CARICARICOFERIA
.

___

COMPENSYZ_,
,1

/ /

DENOkRJAZIONE kNTa

________

TIPO ENTE: Pubblici O Privato 0
PaitaLVAoCodiceFiscaIe:

______ _______ _______

Indirizzo sede legalci Vìa/Piazza_ /
.

______
_________

C.A.P. Città

____________

Pmtincia

GARICA RICOPERTA
. COMPENSO

_____

‘-7
- [1 1i _j .

‘( 4/0,!?

___ __

lungo e data I firma per esteso





COMUNE Di CAPRAIA E LIMITE
PROVNCiA di FIRENZE

d) dI essere titolare di diritti reali sui seguenti beni inurobifi e beni mobili iscritti in
pubblici registri (indicarli tutti»

DENOMNAflONE BENE NATURA nirnno REALE PUBBLICO REGISTRO SCRIZONE DEL BENE

g4Q4j’44b1 spjj

__

cfW $.___
e4r41 r0

C C4ft4i4 ‘tOQ Z92*JL2

-wc’L

c4r4’rz,
Eqnm,Lfe

e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a
società di seguito indicati (b clicarle tutte»

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: !CS 3)/j t

Partita I V A o odKe Fiscale

i±diri.zzo sede kgale:

________

tti’4i PC
DAflONi NATURA DIRITTO REALE

_________

Partita lVA, o Codice Fiscale:

-
Cinàc4t44 y:nr4 Provincia/z1

CAPSOO$O Ciu14

_QUOTE Di PARTECiPAZIONI

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

Provincia P i

NATURA DIRITTO REALE

f’14 S4c

indirizzo sede Iegaie: \::ailia

CAPOJt

AZIONi

‘QiJOTE Dl PARTECIPAZIONI

rc

NATURA DIRITTO REALE

__________

NATURA DIRITTO REALE nfl45$
firma per estesolungo e data



•
0



COMUNE DI APRAIA E LIMITE

PROVINCIA di FIRENZE

DEN9MINAZIONE SOCIETÀ:

Partita EVA. o Cod.ice Fiscale:

____

Indirizzo sede legale: VialPiazza

CAP.

____

Città

O AZIONI

O (Th OTE DI PARTECiPAZIONI

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: —

Partita i\ A. o Codice Fiscale:

_____

indirizzo sede legale: ViaPiazza.

CAP.
r
Li /Li’.Ji’

[1 QUOTE Dl PARTECIPAZIONI

lunga e data Jìrmu per estese-

o-

Provincia

NATURA DIRITTOREALE

NATURA D1RIT1O REALE

Pro incia

NATURA DIRITTO REALE:

NATURA DIRITTO REALE:

O di esercitare le funzioni di anmìinlstratore o di sindaco delle seguenti società
(indicarle tutte)

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: -C S CCCCi$
TIPO SOCIETÀ: Pubblico O PrivatoK

Partita EVA, o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale:

____________ _____

n. /1

CAP. Città Provincia

_____

CARICA RTCQPERTA:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ:

_____

I
TIPO SOCIETÀ: Pubblico O Privato

Partita EVA., o Codice Fiscale:

_________________________

indirizo sede legale:

CA,P, Città fj,,4ffrLtfdjft Provinc.ia

_____________

CARICA RiC?PERTA: rJLfZtI
a__

iiwg e iksta / firma per esiflo

*a0L





COMUNE... Di CAPRAIA E LIMITE
PRCViNCA d flRENZE

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:

spese euro

obbligazioni:
.

opnure

di attestare di essermi avvalso, per la propaganda elettorale delle elezioni
amniln.istrative del 6 e 7 giugno 2009, esclusivamente di materiali e cli mezzi
propagandist*ici predi.sposti e messi a disposizione dal partito

di cui facevo parte al momento della

AFFERMO
suI mio onore che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero.

DICHIARO

a) di allegare alla presente dichiarazione il mio curriculum vitae (allegato t);
b) di allegare alla presente copia delle dichi.arazioni dei redditi soggetti all’imposta sui reddìti delle

persone fisiche dell’anno 2011 o, se già effettuata,2o12 (allegato 2);
o) di allegare alla presente copia delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della

legge 8 novembre 1981, n. 6sg, relative ai contributi ricevuta 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 sottoseritto;

d) di allegare la dichiarazione resa, ai sensi deli’art. 14, comma i. lettera O dei d.igs. 24 marzo 2013

n. 33. dai mio coniuge non separato;

e)di allegare la dichiarazione resa, ai sensi de]l’art, 24, comma i. lettera fl del diga. 14 marzo 2013

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





COMUPSE Dl CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

DICHIARO aIfres

a) che,4?mjisniqggnen..separatoZSON HA DATO il consensoaI1àèojnntii)4odetdntiAicui
iflrty4 conirffa i lettera O deI djga D
(cancellare con un rigo se &ÌàUe6frma cKèhfàiiiòife déi coniug€)
cN ma urziti fin- ,Iseccn o grrk L cii ai or dt ‘c scrt miceti \tN HYNO DVIY)

il consenso alla comunicazione dei dati di cui all’aiA. 14, comma i lettera I) del diga. 14 marzo

(compIlare con i soli nomi dei parenti che non hanno prestato il consenso)

Allego fotocopia <li un d.ocumento d’identità.

Luogo data firma per esteso
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