MERCAFIR S.c.p.a
Piazza E.Artom 12
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI TITOLARI
DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e art. 2 del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei Titolari di cariche pubbliche elettive e di governo"
Il

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)
ANNO 2016
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Boccaccini Lorenzo

07.11.1971

Firenze

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Natura del diritto
reale (1)

Descrizione dell'immobile (2)

Comune di localizzazione

~ Piena Proprietà

Immobile uso abitazione e
garage

A564

~ Nuda Proprietà

Immobile uso commerciale

D612

Annotazioni
(3)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Natura del diritto
reale
(1)

Descrizione del bene
(autoveicolo, motoveicolo,
imbarcazione)

Anno di
immatricolazione

Proprietà

Autovettura

2015

Proprietà

Motoveicolo

2010

Annotazioni (3)

(1) 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.

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI
Denominazione e sede della
Società
(anche estera)

Numero azioni o quote possedute

Boccaccini Piero di Pieri Anna e
C. S.a.s.
Firenze

Socio accomandante

Polizza Assicurativa

Accantonamento T.F.R.
dipendente

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE
Denominazione e sede della
Società
(anche estera)

Annotazioni

Partecipazione

pari al 10%

Decorrenza anno 2015

O SINDACO DI SOCIETA'
Annotazioni

Natura dell'incarico

ALTRE CARICHE O INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Ente pubblico o privato

Altra carica o incarico

Compensi
complessivi percepiti

Annotazioni

CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
quadro da compilare solo a cura dell'Amministratore in carica

Cognome e Nome

Grado di parentela
(coniuge, figliola, nipote
in linea diretta, genitore,

Consente I
NON consente

nonno/a)
Moni Francesca

conluae

Non consente

Numero allegati
(solo se Consente)

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

Associazione, Organizzazione
(denominazione e sede)

Natura /scopo
dell'associazione/organizzazione

Annotazioni

Dichiara di non appartenere ad alcuna società segreta. (art. 46 Statuto comunale)
Il/La sottoscritto/a:
è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati fomiti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale.
Il/La sottoscritto/a:
è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati fomiti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del
Comune.
Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190" l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Dichiara pertanto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di
incompatibilità previste dal Dlgs 39/2013 derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero
dall' assunzione di incarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi amministrativi di vertice o
dirigenziali, incarichi di amministratore in enti pubblici regolati o finanziati oppure in enti privati di
diritto pubblico).
Dichiara inoltre l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità con i componenti gli organi sociali di
Mercafir, o di società controllate da Mercafir, fornitori, clienti o terzi contraenti o qualsiasi parte
correlata di Mercafir.
Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.
La presente dichiarazione non comprende i beni e diritti del coniuge e dei figli in quanto gli stessi non
hanno dato il loro assenso.

Si allega alla presente dichiarazione:
1. il curriculum;
2. la dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Firenze, Il 19 settembre 2017

N.B.: solo per il coniuge e i parenti entro il secondo grado, laddove vi consentano, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata unitamente alla copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del dichiarante (art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

