
COMUNE DI FIRENZE

��de��� di attesta�i��e di  varia�i��e patri���ia�e rispett� a��a dichiara�i��e
de��’a���  2021   dei  tit��ari  di  i�carichi  p��itici�  di  a��i�istra�i��e�  di
dire�i��e � di g�ver�� � art� 14 d��gs� 33�2013

I � DATI PERS&'A(I

'&�E C&G'&�E

A�ESSI� DI GIU�I�

Attesta che �a situa�i��e patri���ia�e dichiarata �e��’a��� precede�te ��� ha subit� varia�i��i i�
au�e�t� � di�i�u�i��e

X Attesta che �a situa�i��e patri���ia�e dichiarata �e��’a��� precede�te ha subit� �e segue�ti 
varia�i��i i� au�e�t� � di�i�u�i��e
(i�dicare c�� i� seg�� ! � " )

II � BE'I I��&BI(I (TERRE'I E FABBRICATI)

!$" %atura de� diritt� (a) Tip���gia (i�dicare se
fabbricat� � terre��)

Qu�ta  di  tit��arit)
%

Ita�ia$Ester�

a) Specificare  se  trattasi  di  pr�priet)+  c��pr�priet)+  superficie+  e�fiteusi+  usufrutt�+  us�+
abita�i��e 

III � BE'I �&BI(I ISCRITTI I' PUBB(ICI REGISTRI

!$" Tip���gia  –  I�dicare  se  Aut�vettura+
aer���bi�e+ i�barca�i��e da dip�rt�

CV fisca�i   A���  di
i��atric��a�i��e

! ��t�veic��� 185 2000

IV � A1I&'I  E QU&TE DI PARTECIPA1I&'E I' S&CIETA’
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!$" De���i�a�i��e de��a s�ciet) 

(a�che estera)

Tip���gia – I�dicare se si
p�ssegg��� qu�te � a�i��i

�5  di
a�i��i 

�5 di qu�te

V  �  ESERCI1I&  DI  FU'1I&'I  DI  A��I'ISTRAT&RE  &  DI  SI'DAC&  DI
S&CIET3

!$" De���i�a�i��e de��a s�ciet) (a�che estera) %atura de��’i�caric�

VI � TIT&(ARITA’ DI I�PRESE

!$" De���i�a�i��e de��’i�presa Qua�ifica

Su� �i� ���re affer�� che �a dichiara�i��e c�rrisp��de a� ver��

A��eg� c�pia dichiara�i��e dei redditi s�ggetti a��’i�p�sta sui redditi de��e pers��e fisiche re�ativa
a��’a��� 20215

Sono informato ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 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.

Data
28�12�2022

Fir�a de� dichiara�te
A�essi� Di Giu�i�

    EVE'TUA(E DICHIARA1I&'E DE( C&'IUGE '&' SEPARAT& E�& DEI PARE'TI E'TR& I( 27 GRAD&

Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  lettera  f)  dell’articolo  14  del  D.Lgs.  33/2013  relativo  alla

pubblicazione della variazione della situazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, da

parte 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 consentano, 

DICHIARO
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- che il coniuge non separato                                                          consente / non consente

- che i parenti entro il secondo grado                                             consentono / non consentono    

(nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta)       

all’adempimento di cui sopra e che pertanto                                   allego/non allego

le copie delle relative dichiarazioni (b)

(b) in caso di consenso, utilizzare il presente modello, secondo gli schemi “II Beni Immobili (Terreni e fabbricati)”,

“III Beni Mobili iscritti  in pubblici registri”,  “IV Azioni e quote di partecipazione in società”, “V Esercizio di

funzioni  di  amministratore  o  sindaco  di  società”,  “VI  Titolarità  di  imprese”,  intestato  al  soggetto  interessato

consenziente con la specifica dello stato di coniuge o del grado di parentela,  e sottoscritto dallo stesso, allegando la

copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e copia del documento

d’identità.

Il  contenuto  del  presente  documento  è  identico  a  quello  dell'originale  in  formato  analogico,  che  è  stato  correttamente

presentato ed è conservato agli atti dell'ufficio
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