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Prot. n. 604 
Castelnuovo di Garfagnana, 1° marzo 2019 
Oggetto: Dichiarazioni e documentazione ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti gli organi di indirizzo politico (Art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)  

 
Ai seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 
Alessio Berti, Stefano Caccia, Giacomo Faggioni,  
Mirna Pellinacci, Antonella Poli e Marco Tonazzini 
 
 

Si fa seguito a quanto comunicato e consegnato durante la riunione insediativa del Consiglio 
direttivo del 7 settembre 2018, in quanto non ha ancora prodotto la trasmissione delle dichiarazioni 
e della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
Nello specifico, l’amministrazione scrivente è tenuta alla pubblicazione di dati ed informazioni 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, quali: 
 

a) il curriculum vitae aggiornato e privo di dati personali e sensibili; 
b) la situazione economico-patrimoniale relativa all’anno 2018, compilando il modulo allegato 

alla presente (dove riportare: i dati relativi all’assunzione di eventuali altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 
dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società (per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano); 

c) copia della dichiarazione 2018 dei redditi relativi al 2017 e soggetti all’imposta sui redditi 
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi lo consentano]; 

 
Con la presente, ai sensi e per le finalità del sopra citato articolo di legge, si invita a trasmettere, 
con la massima sollecitudine, le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra al seguente 
indirizzo di posta elettronica: trasparenza@parcapuane.it 
  
Si ricorda che l’inosservanza agli obblighi di legge in parola comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 47 del D. Lgs. 33/2013 secondo cui “la mancata o incompleta comunicazione delle 
informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 (…) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento sarà 
pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato”.  
 
Si raccomanda di provvedere alla compilazione in modo chiaro ed esaustivo, allo scopo di 
garantire il diritto ad un’informazione chiara e completa e anche al fine di fine di evitare 
l’attivazione di procedure sanzionatorie di cui sopra, tenuto altresì conto che l’inadempienza a tali 
obblighi di legge comporta il divieto per la Regione Toscana di erogare qualsiasi somma, a 
qualsiasi titolo, in favore degli enti pubblici vigilati. 



 
Si precisa che sarà cura dell’Ente Parco provvedere alla pubblicazione dei compensi connessi 
all’assunzione della carica e degli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi 
pubblici di cui al comma 1, lettera “c”, dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Staff (0585 799499 - 0585 799460 - 0585 
799466). 
 
Distinti saluti.  

 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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