
SILFI SOCMTA' ILLUMINAZIONE FIRENZE
E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI

PUBBLICTTA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA
SOCIETA'PER LE DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.LGS N.33'2013

ANINO 2019

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

l) specificare se trattasi di proprietà (con quota percentuale) superficie, enfiteusi, uso, usufrutto,
abitazione
2) specificare se trattasi di fabbricato o terreno, per i fabbricati indicare la categoria catastale

3) in caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto reale

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

AZTONT E QUOTE DI PARTECTPAZTONT rN SOCrnrA'

Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita

GIGLIOLI MARIA
CRISTINA

18/05/1960 CASTELFIORENTINO

Natura del
diritto reale (1)

Descrizione
dell'immobile (2)

Consistenza in
vani o
superlicie

Italia/Estero
Annotazioni
(3)

Proprietà 50% Civile Abitazione A3 6.5 Italia
Proprietà 50% Civile Abitazione A3 6,5 Italia
Proprietà 50% Civile Abitazione A3 6,5 Italia
Proprietà 50% Pertinenza (C6) 33 mq Italia
Proprietà 50% Civile Abitazione A3 4,5 Italia
Proprietà 5004 Pertinenza (C6) 11 mq Italia

Natura del diritto
reale (1)

Descrizione del
bene (autovetture,
motocicli, imbar-
cazioni)

C.V. fiscali Anno di imma-
tricolazione Annotazioni

Proprietà Autovettura KW 110 2018

Società (denominazione e

sede)

Tipologia
(indicare se

azioni o ouote)

Numero azioni o
quote possedute

Annotazioni

BANCA DI CAMBIANO -
Castelfiorentino



TUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

TITOLARITA' DI IMPRESE

TITOLARITA' DI IMPRESE QUALIFICA Annotazioni

Ai fini degli adempimenti di cui al comma I lettera f) dell'anicolo 14 del D. Lgs. 3312013 relativo
alla pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado (nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea reffa) qualora gli stessi vi
consentono, il sottoscritto

DICHIARA:

- che il coniuge non separato

- che i parenti entro il secondo grado

all'adempimento di cui sopra e che pertanto

le copie delle relative dichiarazioni (4)

Firenze,

21 febbraio 2019

+ensen*e/non consente

eoatstrrttml/non con sentono

ellege/non allego

(4) utilizzare per le dichiarazioni di cui sopra gli schemi Beni Immobili e Beni Mobili, Partecipazioni
in società, Dichiarazione redditi imponibili, di cui al presente modello, firmato dal soggetto
interessato consenziente, intestandolo allo stesso, aggiungendo il grado di parentela (o coniuge) e

allegando copia del documento di identità.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono informato ai sensi dell'art. 13 del RegolamentoEU 67912016 che i dati forniti saranno raccolti
ai fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale di
SILFlspa.

Società (denominazione e sede) Natura
dell'incarico

Annotazioni

FONDAZIONE TEATRO DEL
POPOLO - Castelfiorentino

Presidente A titolo non oneroso

\t*A*C*p*


