COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Pag. 1

DICHIARAZIONE DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI
(art. 14 D. Lgs. n.33 ; artt 32 e.33 Statuto Comunale; art.3 Regolamento Pubblicità e Trasparenza)

La sottoscritto Cristina Ermini
in qualità di Consigliere ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art. 3 del

“Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo”, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
quanto segue:
1. che il proprio reddito riferito all’anno 2016 è pari ad Euro ,40.984,001 , come da copia
dichiarazione redditi allegata, di cui:
1.1.
per indennità o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune Euro
2
618,00 ;
1.1.1 viaggi di servizio e missioni pagati dal Comune pari ad Euro__________
1.2.

da Terreni___________;

1.3.

da Fabbricati Euro ___;

1.4.
per altri incarichi o rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche
Amministrazioni e Società private:
Tipo di incarico o rapporto di lavoro3

Tipo di Lavoro4

Compenso annuo
lordo

Eventuali Annotazioni

1.
2.
3.

1.5.

per cariche di Amministratore, Revisore o Sindaco di Società
Tipo di carica

SOCIETÁ
(denominazione e sede legale anche estera)

Attività
Economica

compenso
annuo lordo

Annotazioni5

1

Indicare il reddito lordo complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi
Indicare il reddito lordo risultante dal mod. CUD rilasciato dall’Amministrazione comunale per l’anno di riferimento
3
Se dipendente indicare il nome della Società
4
Se dipendente specificare il tipo di lavoro (impiegato, operaio, quadro, dirigente)
5
Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€.
2
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SOCIETÁ o IMPRESA
(denominazione e sede legale anche estera)

Tipo di carica

1.6.

Attività
Economica

compenso annuo lordo

Annotazioni8

per titolarità di Imprese individuali

(denominazione e sede legale anche estera)

Attività Economica

compenso annuo
lordo

Annotazioni6

1.7.
per titolarità o legale rappresentanza di società aventi rapporti con lo Stato o altre
Pubbliche Amministrazioni per contratti di opera o di somministrazione, oppure per
concessioni .
Tipo di carica

SOCIETÁ o IMPRESA (denominazione
e sede legale anche estera)

tipo di rapporto ed ente
pubblico

compenso annuo
lordo

Annotazioni7

1.8.
per cariche di rappresentante, amministratore o dirigente di società e imprese
private sussidiate dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni in modo continuativo
Tipo di carica

SOCIETÁ o IMPRESA (denominazione e sede
legale anche estera)

Attività Economica

compenso
annuo lordo

Annotazioni9

2. di possedere i seguenti beni immobili:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto10

1. comproprietario

Descrizione
dell’immobile11

Casa popolare

Metri
quadri

Comune e Provincia12

Terranova Bracciolini

Quota
titolarità

110

3. di possedere i seguenti beni mobili registrati:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autoveicoli (tipo e marca)

Jimmy Suzuki

CV fiscali

Anno di
immatricolazione

65

2009

Quota
titolarità

Annotazioni

6

Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€.
Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€.
8
Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€.
9
Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€.
10
Specificare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
11
Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
12
Comune e Provincia di ubicazione anche Estero
7
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Aeromobili

CV fiscali

Anno di
immatricolazione

Quota
titolarità

Annotazioni

CV fiscali

Anno di
immatricolazione

Quota
titolarità

Annotazioni

1.
Imbarcazioni da diporto

1.

4. di possedere le seguenti partecipazioni in Società quotate:
Società

n. azioni

Controvalore al
31.12

Annotazioni

5. di possedere le seguenti partecipazioni in Società NON quotate:
Società

n. azioni

Controvalore al
31.12.

Annotazioni

6. che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e in altre utilità
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie è la
seguente:
Tipologia

Descrizione emittente

n. titoli

Controvalore al
31.12.

Annotazioni

7. che, in ordine alle spese sostenute per la campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale del __________: ( barrare la casella/e che interessa/interessano)
 di aver sostenuto le spese di cui al rendiconto allegato;
 di aver assunto, ai medesimi fini, le seguenti obbligazioni:
a.___________
b.___________
c.___________
 di aver/non aver ricevuto contributi da persone fisiche e/o giuridiche ( se sì specificare l’entità e
la provenienza):_______________________________________________________
 di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte
8. che la propria situazione associativa ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. b) dello Statuto è la seguente:
(indicare le Associazioni di cui agli artt. 12 e 36 cod. civ. delle quali fa parte il dichiarante)
Associazione

Sede
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8. di non far parte di Società segrete ( art 33, comma 1 lett. b Statuto Comunale )
9. che, ai sensi del D.lgs n.33/2013 art.14 comma 1 lett. f,i propri parenti entro il secondo grado ( coniuge
non separato,nonni,genitori, figli,nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di seguito elencati non forniscono il
consenso alla pubblicazione della propria posizione reddituale e patrimoniale.


BALDINI DANIELE coniuge;



BALDINI MARIA TERESA figlia;



BALDINI CATERINA figlia;



ERMINI MASSIMO fratello



ERMINI ALDO fratello.

10. che, ai sensi del D.lgs n.33/2013 art.14 comma 1 lett. f,i propri parenti entro il secondo grado (
coniuge non separato,nonni,genitori, figli,nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di seguito elencati forniscono
il consenso alla pubblicazione della propria posizione reddituale e patrimoniale come da dichiarazioni
allegate.


__________________________



__________________________



__________________________



__________________________

Elenco allegati:
-Curriculum
-Copia dichiarazione redditi soggetti a IRPEF

“Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero”
Il dichiarante
Cristina Ermini
Luogo e data:San Giovanni Valdarno, 29 NOVEMBRE 2017
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N.B.: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del dichiarante.
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[ERMINI CRISTINA ]
[Via Santa Maria 27/B Terranuova Bracciolini]
055943344

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ovvivabis@gmail.com
ITALIANA
16 FEBBRAIO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DALL’ANNO SCOLASTICO 1989/90
LICEI “GIOVANNI DA SAN GIOVANNI” PIAZZA PALERMO, 1 SAN GIOVANNI VALDARNO
COMPARTO SCUOLA
DOCENTE DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE,
FUNZIONE STRUMENTALE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGE/PROGETTI,
COLLABORATORE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)






• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione




• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

DIPLOMA DI LAUREA PRESSO FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE UNIVERSITA’
DI FIRENZE (triennale)
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO PRESSO ASSIO FIRENZE IN
PSICOMOTRICITA’ E PSICOLOGIA EVOLUTIVA (annuale)
DIPLOMA DI SPECIAZIZZAZIONE POLIVALENTE PRESSO SCUOLA
MAGISTRALE ORTOFRENICA GIOVANNI CALO’ DI FIRENZE (biennale)
LAUREA IN PEDAGOGIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
(quadriennale)
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PADOVA PER TUTOR DELL’ORIENTAMENTO (biennale)
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FIRENZE PER LA FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, ASPETTI
GIURIDICI, FORMATIVI E ORGANIZZATIVI (annuale)

AGGIORNAMENTI UNIVERSITARI:
 P4C PHILOSOPHI FOR CHILDREN
 APPRENDIMENTO E MEDIA
 FORMATORE SICUREZZA SUL LAVORO
 ESPERTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

nazionale (se pertinente)
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[ COGNOME, gnome ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ITALIANO]

ALTRE LINGUE
INGLESE LIVELLO B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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[ COGNOME, gnome ]

ATTIVITA’ LAVORTIVE E VOLONTARIATO NEL CAMPO DELL’INSEGNAMENTO RIFERITO
A: MULTICULTURALITA’ , DISABILITA’ E DISAGIO. INSEGNAMENTO PER LE DIFFICOLTA’
GENERALI E SPECIFICHE D’ APPRENDIMENTO.

COORDINMENTO DI PROGETTI, ORGANIZZAZIONE E COLLBORAZIONE NELLA
GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
ALLA SCELTA UNIVERSITARIA E/O LAVORATIVA

FORMAZIONE AREA INFORMATICA INDIRE - UTILIZZO DELLA LIM PER SCOPI DIDATTICI
PATENTE EUROPEA ECDL – CLIL
BLSD

