
Dichiarazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto Stefano Caccia nato a Viareggio il 4 novembre 1970 in qualità di membro del 
Consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
con riferimento all’anno 2015: 

 
1) assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d) 
 

di esercitare altre cariche presso enti pubblici e/o privati, come di seguito descritto: 
 
nome e tipologia 
dell’ente 

carica rivestita durata della 
carica 

compensi connessi 
alla carica a 
qualsiasi titolo 
spettanti e/o 
corrisposti 

anno di 
corresponsione 
dei compensi 

Cosmave Export Presidente triennale gratuito  
 
2) assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed 

indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e) 
 

di non svolgere nessun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica 
 
3) situazione immobiliare complessiva, nonché propria condizione in merito alla 

titolarità di imprese e l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di 
società (art. 14, comma 1, lett. f) 

 
3.1) BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
 

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili: 
 
natura del diritto tipologia 

dell’immobile 
ubicazione dati catastali e 

consistenza 
quota 

Piena proprietà Civile abitazione Pietrasanta  intero 
Nuda proprietà Civile abitazione Pietrasanta  intero 
Nuda proprietà Civile abitazione Pietrasanta  intero 
 
3.2) BENI MOBILI REGISTRATI  
 

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili registrati: 
 
tipologia modello e cv fiscali anno di 

immatricolazione 
Ciclomotore Vespa 50 1997 
 
3.3) STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE  
 

di essere titolare dei seguenti titoli azionari o quote di società: 
 
denominazione della società importo in valore assoluto e percentuale delle 

quote 
Gero srl 60% 



 
3.4) QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO  
 

di essere titolare delle seguenti quote di fondi di investimento: 
 
denominazione del fondo entità della quota in valore assoluto 
Gestione Patrimoniale 680.000 eur 
 
 
3.5) CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ  
 

di essere titolare delle seguenti cariche di amministratore o sindaco di società: 
 
carica rivestita denominazione della società attività economica svolta 
Amministratore Delegato Home Export srl Commercio lapidei 
Amministratore Delegato Gero srl Lavorazione lapidei 
Consigliere di Amm.ne Sec srl Escavazione lapidei 
 
 
3.6) TITOLARITÀ DI IMPRESE  
 

di non essere titolare di alcuna impresa 
 
4) negato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 

alla pubblicazione dei dati reddituali e/o patrimoniali previsti (art. 14, comma 1, 
lett. f) 

 
che il coniuge non separato e/o i parenti entro il secondo grado hanno negato il 
consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e/o patrimoniali previsti dall’art. 14, 
comma 1, lett. f) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 
 
 

“Sul mio onore affermo che tutte le dichiarazioni qui rese corrispondono al vero” 
 

DICHIARO 
 
inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 96/2003 e s.m.i., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Castelnuovo di Garfagnana, lì 21 gennaio 2016 
 
 

In fede 
 

  


