


(denominazione e sede legale anche estera) Economica annuo lordo

1.6. per titolarità di Imprese individuali 
(denominazione e sede legale anche estera) Attività Economica compenso annuolordo Annotazioni6

1.7. per titolarità o legale rappresentanza di società aventi rapporti con lo Stato o altre
Pubbliche  Amministrazioni  per  contratti  di  opera  o  di  somministrazione,  oppure  per
concessioni 
Tipo di carica SOCIETÁ o IMPRESA (denominazione esede legale anche estera) tipo di rapporto ed entepubblico

compenso annuolordo Annotazioni7

Tipo di carica SOCIETÁ o IMPRESA(denominazione e sede legale anche estera) AttivitàEconomica compenso annuo lordo Annotazioni8

1.8. per cariche di  rappresentante,  amministratore o dirigente di  società e imprese
private sussidiate dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni in modo continuativo
Tipo di carica SOCIETÁ o IMPRESA (denominazione e sedelegale anche estera) Attività Economica compensoannuo lordo Annotazioni9

2. di possedere i seguenti beni immobili:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto10 Descrizionedell’immobile11 Comune e Provincia12 Metriquadri QuotatitolaritàPROPRIETA' APPARTAMENTO FIGLINE E INCISA V.no (FI) 128 100,00%

3. di possedere i seguenti beni mobili registrati:
5 Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000 €.
6  Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000 €.
7  Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000 €.
8  Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno  o fornitrice del medesimo con importi >10.000 €.
9  Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000 €.
10 Specificare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
11 Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
12 Comune e Provincia di ubicazione anche Estero Pagina 2 di 4



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autoveicoli (tipo e marca) CV fiscali Anno diimmatricolazione Quotatitolarità Annotazioni

Aeromobili CV fiscali Anno diimmatricolazione Quotatitolarità Annotazioni
1.

Imbarcazioni da diporto CV fiscali Anno diimmatricolazione Quotatitolarità Annotazioni
1.

4. di possedere le seguenti partecipazioni in Società quotate:
Società n. azioni Controvalore al31.12 Annotazioni

5. di possedere le seguenti partecipazioni in Società NON quotate:
Società n. azioni Controvalore al31.12. Annotazioni

6. che la propria situazione associativa è la seguente: (indicare le Associazioni di cui agli artt. 12
e 36 cod. civ. delle quali fa parte il dichiarante)

Associazione Sede
Partito Democratico – circolo di Figline centro Via Roma , 17 Figline Valdarno
ANPI di Figline e Incisa Valdarno

7.    di non   far parte di Società segrete 
8.   [x] (barrare  solo se interessa) che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1, lett. F,  i propri
parenti entro il secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta,
fratelli,  sorelle) di  seguito elencati  non forniscono il  consenso alla  pubblicazione della  propria
posizione reddituale e patrimoniale

 FRANCESCO BROGI
 NILDE BROGI
 SANDRO CARDI
 GIANNA DEL FIO

OPPURE
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9.    [_] (barrare solo se interessa)  che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1, lett. F,  i propri
parenti entro il secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta,
fratelli,  sorelle) di  seguito  elencati  forniscono  il  consenso alla  pubblicazione  della  propria
posizione reddituale e patrimoniale come da dichiarazioni allegate

 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________

Elenco allegati:
- Curriculum aggiornato
- Copia dichiarazione redditi soggetti a IRPEF
- Dichiarazione autografa parenti consenzienti (punto 9) con allegata posizione reddituale e patrimoniale.

“Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero”
Il/La dichiarante

Luogo e data: Figline e Incisa V.no, 30/12/2016                                                                         f.to Caterina Cardi
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