Dichiarazione ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti gli organi di indirizzo politico
(art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
Il sottoscritto/a Antonella Poli
nato a Castelnuovo di Garfagnana il 15 febbraio 1959
C.F PLONNL59B55C236E
in qualità di
 Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane
X membro del Consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane
DICHIARA QUANTO SEGUE
con riferimento all’anno 2019:
1) assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d)
X di non esercitare altre cariche presso enti pubblici e/o privati
 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

2) assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed
indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e)
 non svolgere nessun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica
 di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
incarico

ente che ha conferito
l’incarico

periodo di
svolgimento
dell’incarico

compensi relativi ad
altri incarichi,
spettanti o percepiti
(specificare)

anno in cui
sono stati
percepiti i
compensi

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

proprietà

tipologia
dell’immobile
Abitazione di
residenza

ubicazione
Molazzana, loc prato
sotto 4

dati catastali e
consistenza
Fg. 14 particella 5471
Categoria A/3 7,5 vani
Categoria A/6 32 mq

quota
50%

3.2) BENI MOBILI REGISTRATI
 di non essere titolare di diritti reali su beni mobili registrati
x di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili registrati:
tipologia

modello e cv fiscali
Auto

Dacia Sandero GPL 90 CV

anno di
immatricolazione
2018

3.3) STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE
X di non essere titolare di alcun titolo azionario o quota di società
 di essere titolare dei seguenti titoli azionari o quote di società:
denominazione della società

importo in valore assoluto e percentuale delle
quote

3.4) QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO
X di non essere titolare di alcuna quota di fondi di investimento
 di essere titolare delle seguenti quote di fondi di investimento:
denominazione del fondo

entità della quota in valore assoluto

3.5) CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
X di non essere titolare di 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

3.6) TITOLARITÀ DI IMPRESE
X di non essere titolare di alcuna impresa
 di essere titolare delle seguenti imprese:
denominazione dell’impresa

attività economica svolta

4) altresì, che il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado:
X non acconsentono
 acconsentono
alla pubblicazione dei rispettivi 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
- di essere consapevole delle sanzioni penali in cui potrò incorrere nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R.
del 28 dicembre 2000;
- 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;
- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in
formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;
ALLEGO: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441,
Castelnuovo di Garfagnana, lì 25.01.2020
Firma

.

