
Spett. 

Parchi Val di Cornia Spa 

Via Giovanni Lerario 90 

57025 Piombino (LI) 


OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Il sottoscritto Dott. LUCA SBRILLI nato a Piombino (LI) il 12 Agosto 1965 residente a 

MONTERIGGIONI (SI) in Via Sicilia, 4 codice fiscale SBR LCU 65 M12 G687R tei. n. 0565 

49430 email sbrilli(iV.parchivaldicomia.it 

in qualità di PRESIDENTE della società Parchi val di Cornia Spa. 
(indicare l'incarico n'vestito) 

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e sS.mm., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall' art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere 
pubblicati sul sito web della società, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

b) di ricoprire presso enti pubblici o privati, esclusivamente le seguenti cariche, con indicati 
di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti in ragione della carica: 

DENOMINAZIONE ENTE: PARCHI VAL DI CORNIA SpA 

TIPO ENTE: Pubblico X Privato D 

Partita LV.A. o Codice Fiscale: 01091280493 

Indirizzo sede legale: Via G. Lerario n. 90 c.A.P. 57025 PIOMBINO (LI) 

CARICA RICOPERTA: PRESIDENTE COMPENSO LORDO: 26.944.01 euro 

c) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, 
con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico: 

DENOMINAZIONE ENTE: COMUNE DI PIOMBINO 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: 00290280494 

Indirizzo sede legale: Via Ferruccio 3 57025 PIOMBINO (LI) 

CARICA RICOPERTA: MEMBRO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

COMPENSO: GETTONE DI PRESENZA 20 EURO A SEDUTA 

http:26.944.01
http:sbrilli(iV.parchivaldicomia.it


d) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili iscritti in 
pubblici registri (indicarli tutti): 

DENOMINAZIONE BENE NATURA DIRIITO REALE PUBBLICO REGISTRO ISCRIZIONE 

DEL BENE 

AUTO 159 ALFA ROMEO Proprietario.____ 

Immobile_____ Proprietario____ 

e) di essere titolare delle seguenti imprese 

DENOMINAZIONE: __________________________________ 


Partita LV.A. o Codice Fiscale: _____________ 


.~L'~~____________________ n. _____Indirizzo sede legale: 


CA.P. ________ Città ____________ Provincia _______ 


f) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a società 
di seguito indicati (indicarle tutte): 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: __________________ 


Partita LV.A. o Codice Fiscale: _____________ 


Indirizzo sede legale: .~L'_~________________________ n. ____ 


CA.P. _________ Città ____________ Provincia _______ 


D AZIONI 


D QUOTE DI PARTECIPAZIONI 

g) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società (indicarle 
tutte): 

DENOMINAZIONE SOCI ET À: _________________________________ 

TIPO SOCIETÀ: Pubblico D Privato D 

Partita LV.A. o Codice Fiscale: _______________ 

.__________________________ n. ____Indirizzo sede legale: Via/ 


CA.P. ___________ Città ______________ Provincia ______ 


CARICA RICOPERTA: _____________ 




{, 

DICHIARO 

D di allegare la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 14, comma 1. lettera f) del d.lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, dal mio coniuge non separato; 

D di allegare la dichiarazione resa, ai sensi delfart. 14, comma 1. lt'ttera f) del d.lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, dai miei parenti fino al secondo grado di cui ai nominativi sottoelencati: 

DICHIARO 

X che il mio coniuge non separato NON HA DATO il consenso alla comunicazione dei dati 
di cui all'art. 14, comma 1. lettera f) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

(cancellare con una riga se si allega la dichiarazione del coniuge) 

X che i miei parenti fino al secondo grado di cui ai nominativi sottoelencati NON HANNO 
DATO il consenso alla comunicazione dei dati di cui aH'art. 14, comma 1. lettera f) del dJgs. 
14 marzo 2013 n. 33: 

LAURA PANCOTTO 

(compilare con i soli nomi dei parenti cile non hanno prestata il consenso) 

Allegati: 

l) fotocopia di un documento d'idenlità 

2) curriculum vitae 

3) copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti ull'imposta sui redditi delle persone 

fisiche dell' anno 2012 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Piombino 29.01.2014 
Luogo e data finna per 

l 

I 








