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COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze
UO: SEGR
(Mod. Ali. n. 3 - D.Lgs. 33/2013)

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
art. 14 d.lgs. 33/2013 - relativa ali'ANNO 2018 - prima dichiarazione
(II presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato
e dai parenti entro il secondo grado)

I
COGNOME

NOME

•^(<S^&enr&

M^-STl
Dichiara di possedere quanto segue

II - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del
diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

------

-.-.-._

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia — Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

IV - AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ'
Denominazione della società
(anche estera)

/2-

Tipologia
(Indicare se si
posseggono
quote o azioni)

^

n. di azioni

<£_

n. di quote

^>

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

V - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell'incarico
(anche estera)

/£_

^
^--

^
VI - TITOLARITÀ' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa

Qualifica

^
&_

^
x^

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Dichiaro di essere informato, ai sensi degli artt: 13-14 del Regolamento UÈ 2016/679 (GDPR) e del
D.Lgs 33/2013 e s.m.i., che i dati forniti saranno raccolti per le finalità previste dal D.Lgs. 33/2013 e il
loro trattamento avverrà con modalità prevalentemente informatiche e telematiche mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

II dichiarante

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze
DICHIARO, inoltre
che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli.,
nipoti in linea retta, fratelli, sorelle)
hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui sopra (elencare nomi e
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hanno dato il consenso (indicare i nominativi)

e per ognuno di essi allego le dichiarazioni rese sulla SITUAZIONE PATRIMONIALE (nel
modello sopra riportato) e l'ultima dichiarazione dei redditi.
Luogo e data:
_J1 dichiarante

