Riferimento D.Lgs. 33/2013 – art.14, comma 1 e 2 e artt. 2 e 3 della L. n. 441/1982
VARIAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI
CONIUGI NON SEPARATI, PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

(ove consentano)

ANNO 2021

Nome _Eleonora____________Cognome François_____________nato a
__Firenze__________ il___13/10/1971______
________________________________
indicare la carica (Sindaco, Assessore o Consigliere) o il grado parentela nei confronti di
Assessore
__________________________________
Il sottoscritto ____Eleonora François______________________
DICHIARA
|__| che, in relazione alla propria situazione patrimoniale (beni immobili, beni mobili iscritti in
pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione in società, titolarità di imprese ed
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società), alla data della sottoscrizione in calce
al presente documento, non sono intervenute, nell'ultimo anno, variazioni rispetto alle precedenti
dichiarazioni.
Oppure
|_X_| che, in relazione alla propria situazione patrimoniale (beni immobili, beni mobili iscritti in
pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione in società, titolarità di imprese ed
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società), alla data della sottoscrizione in calce
al presente documento, sono intervenute, nell'ultimo anno, le seguenti variazioni rispetto alle
precedenti dichiarazioni.
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del diritto (1)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno)

Ubicazione Comune

Annotazioni (2)

(1) specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione, servitù, ipoteca e indicare la quota di titolarità.

(2) specificare se il bene è stato acquisito o ceduto.
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE
REGISTRATO (1)

Cavalli fiscali

Anno di
immatricolazione

Annotazioni (2)

1) specificare se trattasi di: autoveicolo, motoveicolo, aeromobile, imbarcazione.
2) specificare se il bene è stato acquisito o ceduto.
AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
NUMERO AZIONI
POSSEDUTE

ANNOTAZIONI (2)

Lilium srl
Sede: via della Rimaggina 13
Bagno a Ripoli (FI)

25,00%

acquisite

SOCIETA' (1)

NUMERO QUOTE
POSSEDUTE

ANNOTAZIONI (2)

47,50%

cessate

SOCIETA’ (1)

Studio Legale François
Via Iacopo Nardi 2
50132 Firenze

1) specificare denominazione e sede.
2) specificare se le azioni/quote sono state acquisite o cedute.
ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORE E/O DI SINDACO DI SOCIETA’
TIPO DI FUNZIONE

DENOMINAZIONE E SEDE

1) Specificare se le funzioni sono state acquisite o cessate.
*****

ANNOTAZIONI (1)

REDDITI ANNO 2020
Reddito imponibile
19.408,00
...........................................................
Si allega copia della dichiarazione dei redditi
N.B.: è necessario limitare con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei
dati personali eccedenti e non pertinenti (provvedimento Garante Privacy n. 243 del 15.5.2014
che si allega in estratto)
*****
X La presente dichiarazione non comprende i beni e i diritti del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado in quanto gli stessi non hanno dato il consenso.
Oppure (nel caso il consenso sia dato da parte di tutti i parenti o da alcuni di loro)
 Ai fini degli adempimenti relativi 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 retta) qualora gli stessi vi consentano, il sottoscritto DICHIARA:
- che il coniuge non separato
- che il parente entro il secondo grado
(indicare nome e grado di parentela):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente
 consente /  non consente

all'adempimento di cui sopra e che pertanto allego le copie delle relative dichiarazioni.
(I parenti devono usare a tal fine il presente modello, firmato dal soggetto interessato consenziente,
intestandolo allo stesso, aggiungendo il grado di parentela (o coniugio) e allegando copia del
documento di identità.)
***
DICHIARA altresì
sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 190/2012, del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. n.
33/2013,

- X di aver assunto altre cariche presso enti pubblici o privati.

In caso affermativo specificare:
Presidente Fondazione Salus et Vita
_________________________________________________________________________
I compensi percepiti relativamente al suddetto incarico sono stati, con riferimento all'anno
2020, i seguenti:____zero_______________________
-

di aver/non aver avuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
In caso affermativo specificare:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I compensi percepiti relativamente al suddetto incarico sono stati, con riferimento all'anno
2020, i seguenti:___________________________
***
DICHIARA altresì

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10 dello Satuto del Comune di Bagno a Ripoli,
di essere iscritto alle seguenti associazioni e/o organizzazioni:_______________________
_________________________________________________________________________
1) Un petalo per Margherita Onlus
______________________________________________________________________
2) La Rosa dei Venti APS
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e di non essere iscritto a società segrete.
***
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione o utilizzo di atti falsi, sul mio onore affermo che
quanto dichiarato corrisponde al vero.
Documento di identità conservato in atti dall'Amministrazione comunale.
______Firenze, 10/12/2021______, Li _____________
Il dichiarante
Eleonora François

