AI COMUNI DI MONTEPULCIANO E TORRITA DI SIENA

OGGETTO: SITUAZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE 2019

Il sottoscritto GIULIO NARDI, nato a SIENA il 28.2.1968, C.F. NRD GLI 68A 28 I726T, residente in SAN
QUIRICO D’ORCIA,

Via Diomede Leoni n. 6,

in qualità di Segretario Generale

dei Comuni di

Montepulciano e Torrita di siena , ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per quanto concerne i rapporti con
la Provincia di Siena, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
La seguente situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2019 e di possedere
quanto segue :

Beni immobili

n. terreni, natura del diritto, Comune di
ubicazione, mq n. fabbricati, natura del diritto,
Comune di ubicazione, mq
Fabbricato ad uso abitazione posto in San
Quirico d’ Orcia (Si) , Via Diomede Leoni 6
Cod. 19BJ Catasto U Foglio 23 sub.16
categoria A3 n. vani 5,5. Titolare del
diritto di proprietà per 1/2 (metà) – L’altra
metà (1/2) è di proprietà della coniuge
Clare Bridget Collins in regime di
comunione dei beni.

Beni mobili registrati

n. autoveicoli, marca, modello e cilindrata; n.
motoveicoli, marca e modello, cilindrata; n.
imbarcazioni da diporto, marca e modello; ecc.
Peugeot 2008 – immatricolazione 2016
Pot. Kw 73 Targa FB475KR

Azioni di società

Denominazione della società, numero azioni e
loro valore
Non possedute

Quote di partecipazione a società

Denominazione della partecipazione, società,
valore assoluto e entità della quota.
Non possedute

Dichiaro inoltre:
-

di esercitare le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società di qualsiasi
genere e/o di cariche remunerate da Enti pubblici o privati, di cui indico i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché di avere i seguenti altri incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica, di cui indico i compensi spettanti:

Società/Ente

Comune di Chiusi

Trasparency International

Guida Normativa Enti Locali

Funzione svolta

Compenso annuo

Componente nucleo di
valutazione

900 euro

Componente gruppo
Allerta AntiCorruzione – ALAC -

A titolo gratuito

Autore di una sezione del volume

Diritti d’autore circa
400 euro all’anno

Allego copia dell’ultima mia dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
(dichiarazione redditi per l’anno 2018) congiunta con la coniuge Sig.ra Bridget Clare Collins che ha
espresso il proprio consenso alla pubblicazione dei dati in essa contenuti.
Consapevole delle sanzioni penali, , nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.:
sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 676/2016 (GDPR) avviene
per le finalità di cui al DLgs n. 33/2013.

Montepulciano 23.11.2020

F.to Giulio nardi

