
DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 

AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LETT. F) DEL D.LGS. 33/2013  

 

Il sottoscritto ___Roberto Marchetti_________, nato a _____Lucca_____, il ___03/07/1969___, residente 

in _Altopascio_________ nella sua qualità di _Presidente______ di Farmacie Altopascio Srl, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonchè ai 

sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione concernenti i compensi 

degli organi di indirizzo politico 

DICHIARA 

DICHIARAZIONE 
(sovrascrivere la casella con X) 

Cognome e nome 

X propria MARCHETTI ROBERTO 

 per il coniuge non separato 
consenziente 

 

 per il figlio/a convivente  

 per il parente entro il secondo grado 
consenziente 

 

 

1) DI POSSEDERE I SEGUENTI BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): 

Natura del diritto 
(1) 

Descrizione 
dell’immobile (2) 

Consistenza Comune e Provincia Annotazioni (3) 

Proprietà (67%) Abitazione RC 480 Altopascio  

Proprietà (67%) Pertinenza RC 132 Altopascio  

     

     

     

     

 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà (indicare anche la percentuale), superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione, servitù, ipoteca 

(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 

(3) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

2) DI POSSEDERE I SEGUENTI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI: 

Marca e tipo  C.V. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni (1) 

Hyundai Tucson 20 2016  

    

    

    
(1) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

3) DI POSSEDERE I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE: 

Società (denominazione e sede) Numero azioni/quote 
possedute 

Annotazioni  

Banco BPM 1.918  

Damiani 1.000  

Enel 500  

Poste Italiane 525  

Saras 500  

SSBT SpA 3.000  



Unipol 10  

 

4) DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’  

Società (denominazione e sede)  Natura incarico Annotazioni  

   

   

 

5) SITUAZIONE ASSOCIATIVA 

Associazione 
Organizzazione 
(denominazione e sede)  

Natura e/o scopo dell’Associazione Annotazioni  

   

   
 

6) che il reddito imponibile del sottoscritto relativo all’anno ____2015___________ è pari ad Euro 

___52.529___________ (allego copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno __2016___) 

 

7) che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado sono i seguenti (da compilare solo 

nel caso di dichiarazione propria): 

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 
con il dichiarante 

    

    
 

Ovvero (solo nel caso di dichiarazione propria, da sovrascrivere la casella con X): 

X dichiaro che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non danno il consenso 

all’adempimento previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013; 

- di impegnarsi a presentare annualmente entro il 31 ottobre copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

relativa al sottoscritto; 

Il sottoscritto autorizza espressamente, Farmacie Altopascio S.r.l. e/o gli Enti Locali azionisti della stessa, al 

trattamento dei propri dati personali, alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.Lgs 196/2003, nonché ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 39/2013. Con la sottoscrizione 

della presente dichiarazione, il sottoscritto autorizza che la stessa sia pubblicata all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” di Farmacie Altopascio srl e/o degli Enti Locali azionisti della stessa, così 

come previsto dall’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013. 

 

Data, ______11/08/2017_____________ 

F.to _______________ _____________ 

 

Allegata copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 
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