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DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E  
PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 

 
 
 
 Il Sig. MORENO BOTTI 
in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno ha depositato in atti (protocollo 
n.1101/2016) la documentazione richiesta dalle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 14 D. Lgs. 
33/2013 ed ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35/2013; 
costituita da :  
- curriculum vitae,  

- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche per l'anno 2014,  

- dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale (concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, le azioni di società , le partecipazioni in società quotate e non quotate; l'esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, i compensi di qualsiasi natura associati all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i connessi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti, alla data della 

presentazione). La dichiarazione ed i relativi allegati non comprende beni e diritti reali relativi al coniuge ed ai parenti entro il 

secondo grado in quanto gli stessi non hanno dato il loro assenso.  

 

 
Dalla documentazione in atti risulta 

 
SITUAZIONE REDDITUALE 

 
Sezione 1° - Persone Fisiche  

Modello Reddito Imponibile Annotazioni 

Unico 73.755,00€ // 

//   

   

 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

Sezione 1° - Beni Immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del Diritto Descrizione Comune/Provincia Annotazioni 

 Proprietà  
 

Abitazione principale Loro Ciuffenna 33,33% 

 Proprietà  
 

Pertinenza Loro Ciuffenna 33,33% 

 Proprietà  
 

Pertinenza Loro Ciuffenna 33,33% 

 Proprietà  
 

Terreno agricolo Loro Ciuffenna 33,33% 

//    
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Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e del D.Lgs. 7/3/ 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 

Sezione 2° - Beni Mobili  iscritti nei pubblici registri 

Tipo Anno Immatricolazione  Annotazioni 

Autovettura 2012 Lancia Lybra 

Autovettura 2012 Fiat Panda 

Autovettura 1999 Mitsubishi L200 

//   

   

 
Sezione 3° - Partecipazioni in Società 

Società Azioni o Quote Possedute Annotazioni 

Sistema 11 snc 50% // 

//   

   

 
 
Sezione 4° - Funzioni di amministratore o Sindaco di Società 

Società Natura Incarico Annotazioni 

//   

   

   

 
 
Sezione 5° - Funzioni e compensi relativi all’assunzione della carica e delle altre cariche presso enti pubblici o privati 
(compensi di qualsiasi natura associati all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e le indicazioni dei compensi spettanti) 

Sindaco presso il Comune di Loro Ciuffenna, per tale carica è percepita una indennità mensile lorda di € 2.326,75 

 

 

 

 
 
 

        F.to Dott. Roberto Tommasini  
Responsabile per la Trasparenza 

 


