
COMUNE DI CERTALDO

Modello di “variazione situazione patrimoniale” rispetto alla dichiarazione
dell’anno 2022, dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo - D.Lgs. 33/2013 art. 14

Il sottoscritto DAMIANO BALDINI nato a POGGIBONSI (SI) il 14/01/1997 e residente a CERTALDO in

VIA BEATA GIULIA 55/A.

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 CONSIGLIERE COMUNALE,

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,

attesta

che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni, in

aumento o diminuzione, come nella tabella sotto riportata:

I - BENI IMMOBILI

+ / - Natura del diritto (a) Tipologia del bene (b) Quota di titolarità % Comune/Nazione di

ubicazione

=== ================== =================== ================= =================

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

+ A2A Azioni 200 ==========

+ ACEA Azioni 15 ==========

+ ENEL Azioni 50 ==========

+ BlackRock (iShares - EIMI) Azioni (ETF) 20 ==========

+ BlackRock (iShares - SWDA) Azioni (ETF) 10 ==========

+ BlackRock (iShares - IWMO) Azioni (ETF) 20 ==========

+ Vanguard (VNGA80) Azioni (ETF) 120 ==========

+ Vanguard (VUAA) Azioni (ETF) 25 ==========

d) Ragione sociale – Indicare anche se estera

e) Indicare se si posseggono quote o azioni

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

+ / - Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico/funzioni

=== ====================================== ======================================
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V - TITOLARITA’ DI IMPRESE

+ / - Denominazione dell’impresa (anche estera) Qualifica

=== ====================================== ======================================

Allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone

fisiche (NON PRESENTATA)

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

Bruxelles, 25 novembre 2022

Firma del dichiarante

2

rma del dichiara


