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C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )   

 

 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) 

Il sottoscritto Alberto Marziali 

in qualità di Consigliere Comunale, 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 2020 è pari ad euro 41173,001, come da copia 

dichiarazione redditi allegata, di cui:  

1.1. euro 773,00 per indennità o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal 

Comune euro2; 

1.1.1 viaggi di servizio e missioni pagati dal Comune pari ad euro; 

1.2. da Terreni        euro; 

1.3. da Fabbricati 713,00 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 Lavoro³ 
Compenso annuo 

lordo 
Eventuali Annotazioni 

Isopensionato  39.687,00 Art. 4 L 92-2012 

    

    

1.5. per cariche di Amministratore, Revisore o Sindaco di Società 

Tipo di carica 
SOCIETÀ 

(denominazione e sede legale anche estera) 
Attività 

Economica 
compenso 

annuo lordo 
Annotazioni3 

     

     

     

 

                                                           
1
 Indicare il reddito lordo complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi 

2 Indicare il reddito lordo risultante dal mod. CUD rilasciato dall’Amministrazione comunale per l’anno di riferimento 
3 Specificare se trattasi di Società Partecipata dal Comune di San Giovanni Valdarno o fornitrice del medesimo con importi >10.000€. 
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1.6. per titolarità di Imprese individuali  

(denominazione e sede legale anche estera) Attività Economica 
compenso annuo 

lordo 
Annotazioni4 

    

    

    

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 
SOCIETÀ o IMPRESA (denominazione 

e sede legale anche estera) 
tipo di rapporto ed ente 

pubblico 
compenso annuo 

lordo 
Annotazioni5 

     

     

     

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 
SOCIETÀ o IMPRESA (denominazione e sede 

legale anche estera) 
Attività Economica 

compenso 
annuo lordo 

Annotazioni7 

     

     

     

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

Natura del diritto8 Descrizione dell’immobile9 Comune e Provincia10 
Metri 
quadri 

Quota 
titolarità 

Proprietario Fabbricato San Giovanni Valdarno 100 100% 

     

     

     

3. di possedere i seguenti beni mobili registrati: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autoveicoli (tipo e marca) CV fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Quota 

titolarità 
Annotazioni 

Volks Wagen Tiguan 85,00 Kw 2016 100%  

     

     
Aeromobili CV fiscali Anno di Quota Annotazioni 

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

Tipo di carica 
SOCIETÀ o IMPRESA 

(denominazione e sede legale anche estera) 
Attività 

Economica 
compenso annuo lordo 

Annotazioni6 
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immatricolazione titolarità 

1.     
Imbarcazioni da diporto 

CV fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Quota 

titolarità 
Annotazioni 

1.     

4. di possedere le seguenti partecipazioni in Società quotate: 

Società n. azioni 
Controvalore al 

31.12 
Annotazioni 

TERNA ORD 900,00 5.625,00  

    

    

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 

Fondo anima forza dinamico cl n  322,13 2523,59 Valore approssimativo 

Fondo anima iniziat.europa cl b  164,96 2525,705 Valore approssimativo 

Fondo anima pacifico classe b  272,02 2287,445 Valore approssimativo 

Fondo anima riserva dollaro  464,72 2410,025 Valore approssimativo 

Fondo anima selez. globale cl.b  37,517 2157,575 Valore approssimativo 

Sicav bgf circ econ e2 eur acc  158,21 1683,3 Valore approssimativo 

Sicav bgf sust energ e eur  272,38 3241,32 Valore approssimativo 

Sicav cand eq l oncol imp c usd  9,4605 2127,09 Valore approssimativo 

Sicav european smaller  acc  38,245 1749,955 Valore approssimativo 

Sicav fast europe e  10,515 2568,92 Valore approssimativo 

Sicav fast global e acc eur  15,575 2615,715 Valore approssimativo 

Sicav italian equity acc  53,305 1755,6 Valore approssimativo 

Sicav jpm china t eur  17,856 3488,07 Valore approssimativo 

Sicav jpm europ hg yld bnd t  16,436 2514,71 Valore approssimativo 

Sicav jpm glb balan (eur) t  51,845 8478,215 Valore approssimativo 

Sicav jpm glb healthcare d  7,528 2513,605 Valore approssimativo 

Sicav jpm us small comp d usd  78,852 2397,48 Valore approssimativo 

Sicav jpmf glob.soc.responsibled  221,06 2711,25 Valore approssimativo 

Sicav sch glob corp bond hdg acc  15,97 2625,165 Valore approssimativo 

Sicav swiss equity acc  37,395 1652,89 Valore approssimativo 

Sicav world techno. eur e  60,755 3532,295 Valore approssimativo 

7. che, in ordine alle spese sostenute per la campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale del 2019: (barrare la casella/e che interessa/interessano) 
 

 x    di non aver sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto non candidato in alcuna lista;  

 di aver sostenuto le spese di cui al rendiconto allegato; 
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 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 

Associazione Valdarnese di Solidarietà Via Peruzzi, 12-52027-S.Giovanni V. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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: 

 Stefania Pasquini Moglie 

 Francesco Marziali  Figlio 

 Alfreda Ermini Madre 

 Lucia Marziali  Sorella 

 

Elenco allegati: 

-Curriculum 

x-Copia dichiarazione redditi soggetti a IRPEF 

 

 “Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero” 
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 Il dichiarante 

  

 

San Giovanni Valdarno, 08/10/2021 

 

 

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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