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COMUNE DI FIRENZE
"',. ~. ..; ,. ••. t-' •

PUBBLIClTA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI~GMUNALI.A1SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

ANNO 20'\4

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Natura del diritto Descrizione Consistenzà in vani o Comune di Annotazioni (3)
reale (I) dell'immobile (2) superficie ~iizzazione

/
/

/'
/

,/

/'
/'

/
(I) 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 Descrizione del 7 Anno di Annotazioni
(I) bene (autovetture, immatricolazione

motocicli,
imbarcazioni)

/'"
/'

/'
/'

/'

PARTECIPAZIONI IN SOCI§..TA'
~~

Società (denominazione e sede) Numero azioni o ql,lOttfpossedute Annotazioni
..~

/'
/'

,,-/

/
/'"

.r



Al

Il sottoscritto dichiara che il reddito imponibile relativo all'anno CX:}'\3
______ _ __ ed allega copia della propria dichiarazione dei

soggett~ all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativi all'anno .--------:

è di
redditi

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDA~CIETA'

Società (denominazione e sede) Natura dell'incariç.o/~- Annotazioni--- .~
.

-,,- "

~
--- •........

.........---
.~

CARICHE/INCARICHI PRESSO ENTI PUB~V ATI

Ente pubblico o privato Carica/incarico ricoperto ensi complessivi
erce iti

Annotazioni

Ai fini degli adempimenti di cui al comma l lettera f) dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 relativo alla
pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (nonni,
genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta) qualora gli stessi vi consentono, il sottoscritto DICHIARA:

- che il coniuge non separato

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

all'adempimento di cui sopra e che pertanto

le copie delle relative dichiarazioni (4)

consente / non consente

~o / non consentono

~/non allego

(4) utilizzare per le dichiarazioni di cui sopra gli schemi "Beni Immobili", "Beni Mobili", Partecipazioni in
società", "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 del
documento d'identità.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono informato ai sensi dell'art. IO della Legge 675/1996 che i dati fomiti saranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con
mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Firenze, 1\2/C1èJ/flct\4 Firma del dichiarante
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COMUNE DI FIRENZE

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ASSOCIA TIV A

ANNO QQI\4-

~.

Associazione, Organizzazione Natura /scopo // Annotazioni
(denominazione e sede) del I' associazione/organ izzazione/

/
/

/
/

/
/'

/'
/'

/
/

Dichiara di non appartenere ad alcuna società segreta.

Sono informato ai sensi dell'art. lO della Legge 675/1996 che i dati fomiti saranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con
mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune

Firenze, ftQ./08j'2<J'4. Firma del dichiarante



Mod. D

CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome A\.:R;\\ ~NDeA
Cognome MA-N'Cl'-Jn
Data e Comune di nascita 2G /0::+ 11\~4- -FI
Nazionalità \T-AL\P>..NAt
E-mail N\Of\Qx\\-\. a\e.~Q(\CkQ @ ~l'fQ\\. <X)rf\

2 Istruzione, formazione e competenze personali

2.1 Titoli di studio

ç)\~lQ~1\ ~ ~fu\)e.xm\ a..-~\'\'\CJ\.

2.2 Altre attività di formazione professionale

3. Esperienze lavorative

4. Esperienze politiche e amministrative

Sono informato ai sensi dell'art. 10, legge 657/1996 che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con

mezzo elettronico e pubblicati sul sito ufficiale del Comune.

Firenze, A2. /031 Q{j\4 Firma del dichiarante



Nota alla compilazione del curriculum

La sezione 1 ha disponibile la quantità di caratteri che entrano nella riga di riferimento, mentre gli

item delle sezioni da 2 a 4 hanno un limite standard predefinito di caratteri (vedi sotto) .

. .Tutto il tes~o eccedente non sarà inserito nel documento pdf consultabile nella sezione di riferimento

di Rete Civica/Amministrazione trasparente.

Caratteri a disposizione per ciascuna voce:

2 Istruzione, formazione e competenze personali

2.1 Titoli di studio: disponibilità 2 righe e mezzo, per un totale di 409 caratteri, punteggiatura e
spazi inclusi

2.2 Altre attività di formazione professionale: disponibilità 4 righe, per un totale di 661 caratteri,
punteggiatura e spazi inclusi

3. Esperienze lavorative: disponibilità 4 righe, per un totale di 688 caratteri, punteggiatura e
spazi inclusi

4. Esperienze politiche e amministrative: disponibilità 4 righe, per un totale di 662 caratteri,
punteggiatura e spazi inclusi



~.~.WFr'IZENZE
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Quartieri

Firenze, 31 Luglio 2014

Al-Presidente del Quartiere 1
AI Presidente del Quartiere 2
Al Presidente del Quartiere 3
AI Presidente del Quartiere 4
AI Presidente del Quartiere 5

Oggetto: Amministrazione Trasparente. Adempimenti nuovi amministratori.

A seguito delle consultazioni elettorali d'el 25 maggio u.s., si ricorda che ciascun
Amministratore Circoscrizionale è tenuto, entro tre mesi dalla notifica o ricezione
dell'avvenuta elezione o nomina, ,a trasmettere al Segretario Gerierale tramite protocollo
generale,SIGEDO:

1. una dichiarazione attestante i diritti reali su beni inimobili e mobili registrati
posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate ( secondo il modello che si
allega - Mod. Al);

2. la dichiarazione dei redditi (anno 2013);
3. una dichiarazione attestante l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco in

società (secondo il modello che si allega - sem~re Mod. Al)
4. una dichiarazione sulla situazione associativa, ai' sensi dell'artll qel Regolamento

sulla Trasparenza (secondo il Modello,c,he si allega - Mod. Bl) ,
5. Il proprio' curriculum (secondo il modello che si allega - Mod D)

Per quanto riguarda la d.chiarazione dei redditi 'si precisa che, a seguito delle segnaIazioni
comunicate al Comune di Firenze ,da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e
delle recenti Linee Guida del Garante sulla Trasparenza sui siti web 4el15 maggio 2014, tale
documentazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale in forma integrale.

Ciascun Amministratore, dovrà, avere cura, pertanto, di osçurare nella propria dichiarazione
dei redditi le parti çhe contengono eventuali' dati personali (o sensibili), non rilevanti ai ~ni
della ricostruzione della situazione patrimoniale, per garantire il rispetto della normativa in
materia di privacy ( es. scelta della destinaziope dell'otto per mille, scelta del'cinque per mille
- finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria ecc. - familiari à carico tra'i,quali possono
essere indicati figli disabili, erogazioni libera:II a favore di partiti politici, ecc).

Gli adempimenti indicati ai punti 1 e 2 concernono anche la situazione patrimoni aie e la
dichiar,azione dei redditi del coniuge' nO,n separato, dei figli e dei parenti entro il secondo
grado , se gli stessi vi consentono. ave il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il
secondo graqo non diano il proprio consenso, l'Amministratore dovrà ,dichiarare tale
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eventualità (sempre. nel modello Al) che sarà resa pubblica nota nella se.zione ti

A~ministrazione Trasparente del sito internet del 'Comune.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, o' integraziòni~ si prega di rivolgersi
direttamente alla Po Assistenza Attività Istituzionale del proprio Quartiere. .


