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Modello “dichiarazione della situazione patrimoniale” dei titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 

dirigenziali - D.Lgs. 33/2013 art. 14. 

La sottoscritta Benedetta Bagni nata a Poggibonsi (SI) il 16.09.1976 e residente a Certaldo via 

Amedeo Modigliani nc.3 50052 

(indicare città, via, n.c., cap) 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2,3,4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamati dall'art. 14, 

comma 1, lett. f) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in qualità di Assessore consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 

mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiara di possedere quanto segue 

I - BENI IMMOBILI  

Natura del diritto (a) Tipologia del bene (b) Quota di titolarità % Comune di ubicazione 

(Italia/Estero) 

Proprietà Fabbricato 

Fondo commerciale 

100% Certaldo 

    

    

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  

b) Indicare se fabbricato o terreno 

II - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Modello di autovettura o veicolo in genere (c) CV fiscali Anno di 

immatricolazione 

   

   

   

c) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, imbarcazione da diporto 

III – AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società (d) Tipologia (e) n. di azioni  n. di quote 

    

    

    

       d) Ragione sociale – Indicare anche se estera 
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       e) Indicare se si posseggono quote o azioni 

IV - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società  Natura dell’incarico/funzioni 

  

  

  

 

V - TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

Agenzia Immobiliare: Studio immobiliare il Borgo 

Toscano di Bagni Benedetta 

titolare unica 

  

  

 

Allego copia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa 

all’anno 2020 

Sono informato, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i, che i dati forniti saranno raccolti per le finalità previste dal D.Lgs. 33/2013 e il 

loro trattamento avverrà con modalità prevalentemente informatiche e telematiche mediante la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Certaldo. 

 

Data 27.10.2022 

 

Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.  
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