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Comrme di nascita

BENI IMMOBILI (teneni e fabbricati)
Annotazioni (3)

Consistenza in vani o

Natura del diriuo

(1) specificare se trattasi di proprietà (con quota percentuale) superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione.
(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno, per i fabbricati indicare la categoria catastale.
(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto reale.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Natura del diritto reale

(l)

C.V. fiscali

Descrizione del
bene (autovetture,

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

motocicli,

c>'+5à

imbarcazioni)

\<-v otÈ- è61.r R
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
Società {denominazione e sede)

Numero azioni o quote oossedute

Annotazioni

A1

n

sottoscritto dichiara che

il

èdi
reddito imponibile relativo all'anno
ed allega copia della propria dichiarazione dei redditi

soggetti alf imposta sui redditi delle persone fisiche relativi all'anno

FTINZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
Società (denominazione e sede)

Annotazioni

Natura dell'incarico

CAruCHE/INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Compensi complessivi

Carica/incarico ricopetto

Ente pubblico o privato

Annotazioni

oe:xffi

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 lettera f) dell'articolo 14 del D.Lgs. 3312013 relativo

alla
(nonni,
grado
il
secondo
parenti
entro
e
dei
non
separato
del
coniuge
patrimoniale
pubblicazione della situazione
genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta) qualora gli stessi vi consentono, il sottoscritto DICHIARA;
- che

il coniuge non

consente / non consente

separato

- che i parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta)

./

alleso/non al6so

ail'adempimento di cui sopra e che pertanto

/

le copie delle relative dichiarazioni (4)

(4) utilizzare per le dichiarazioni di cui sopra gli schemi "Beni Immobili", "Beni Mobili", Partecipazioni in
societàf', "Dichiarazione redditi imponibili" di cui al presente modello, firmato dal soggetto interessato
consenziente, intestandolo allo stesso, aggiungendo il grado di parentela (o coniugio) e allegando copia de1
documento d'identità.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione coffisponde al vero.
Sono informato ai sensi dell'art. 10 della Legge 67511996 che
mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Firenze,

9g[ulCIo.tt{

i

dati forniti sa.ranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con

BI
COMUNE DI FIRENZE
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA
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9c"[3
Comune di nascita

A ssoc

iazione, Or ganizzazrone

(denominazione e sede)

deI

Natura /scopo -/
ione I or gaúz.azio ne

Annotazioni

I' as soc i az

Dichiara di non appartenere ad alcuna società segreta.

Sono informato ai sensi dell'art. 10 della Legge 67511996 che
mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune

Firenze'

i dati forniti

saranno raccolti ai

fini del loro

eelcsleolta
-

trattamento anche con

frllichela Mannelli
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Michela Mannelli

lndirizzo

Via A. Toscanini n. 9

cinà

50127 - Firenze

Telefono/cell.

339-3341

E-mail

mikimanne@qma!l.cqm

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

Firenze, 2211111964

1
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da settembreZ0fi a oggi
Nome deldatore di lavoro

Tipo lmpiego
Mansioni

Emmepi Costruzioni Srl
Costruzioni e Ristrutturazioni Beni lmmobili
lmpiegata 3' Livello commercio - part time
Gestione Contabilità ordinaria, gestione banche, gestione clienti/fornitori,

Dal '1992 al 1999
Nome del datore di lavoro
Tipo diimpiego
Principali mansioni

Aliwest Travel s.r.l.
Agenzia di viaggi e organizzazione congressi
lmpiegata di ll" livello a tempo indeterminato
Gestione contabilità ordinaria, gestione clienti/fornitori,
gestioni banche. Collaborazione con il reparto Organizzazione
Congressi per prenotazioni e sistemazioni partecipanti in Hotel

Dal 1990 al 1991

-

Simair

Nome del datore di lavoro

Sime S.p.A.

Tipo di impiego

Industria nel settore condizionatori aria e impianti elettrici
lmpiegata c/o ufficio commerciale Vendite ltalia rapporti con clientie
Rappresentanti, Seg reteria Generale

i

Dal 1989 al 1990
Nome del datore dí lavoro
Tipo diimpiego

Scanner s.n,c
Agenzia di Rappresentanza
lmpiegata al lll' livello nelcommercio, gestione della contabilità ordinaria,
gestione rapporti con clienti/fornitori e gestione ordini.

Dal 1986 al 1989
Nome del datore di lavoro
Tipo di lmpiego

Gherardini Trasporti s.r.l.
lmpiegata al lll "livello gestione della contabilità ordinaria, fatturazione,
gestione padroncini

Dal 1982 al 1986
Nome del datore di lavoro
Tipo di lmpiego

Gentro Elaborazione Dati di Malvisi Gabriella
Addetta alla gestione ed elaborazione contabilità ordinaria e semplificata

.

lstruzione e Formazione Scolastica
lstituto Professionale Sassetii
Addetta alla contabilità
Corso di informatica di 1 e 2livello (2006)
Corso di lnglese (2006)
Attestato di Frequenza Corso Tecniche di Gestione Contabilità Aziendale e Analisi di
Bilancio, organizzato dal CTF Provincia di Firenze di 60 Ore (aprile 201 1)
Attestato Corso Paghe e Conhibuti clo lDl Firenze organizzato da Provincia di
Firenze diT2ore (giugno 2012)

Lingue conosciute

lnglese e Francese Buono

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Esperienza pluriennale nel settore amministrativo, contabilità ordinaria, gestione clienti e fornitori, gestione banche,
e di direzione. Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali con colleghi di lavoro e
clienti/fornitori. Ottima capacità di organizzazione sia per lavoro in squadra che in autonomia.

segreteria generale

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Sistema operativo windows, lnternet, Posta elettronica, Pacchetto Office, programmi specifici per la gestione della
contabilità. Automunita, Patente cat. B. Disponibilità immediata, part{ime, modulo, full-time.

.Aatorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 e successive madifiche.

Firenze, 10 gennaio 2014

