
PUBLIACQUA SPA

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE  PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI AI
SENSI DEL D.LGS.33/2013

ANNO 2015

COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA
BARNI SIMONE 14/03/78 PRATO

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto
reale (proprietà, uso,
usufrutto, abitazione,

ecc)

Descrizione
Immobile (terreno o

fabbricato con
categoria catastale)

Consistenza 
(n. vani o superficie)

Comune

Annotazioni
(variazioni quali
acquisto, vendita,

perdita)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Natura del diritto
reale (proprietà, uso,
usufrutto, abitazione,

ecc)

Descrizione del bene
(autovettura,

imbarcazione,
ciclomotore)

C.V. Fiscali
Anno di

immatricolazione
Annotazioni 

Proprietà Autovettura 44 2008 Benzina/Metano

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

 Denominazione e sede Numero azioni o quote
possedute 

Annotazioni



Il sottoscritto dichiara che il reddito imponibile relativo all  ’  anno 2014 è pari ad euro _5.259,00___ 

allega X

non allega □

la copia della propria dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
relativi all’anno 2014.

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

 Denominazione e sede Natura dell’Incarico Annotazioni

CARICHE / INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

ENTE PUBBLICO O
PRIVATO

CARICA /
INCARICO

RICOPERTO

COMPENSI
COMPLESSIVI

PERCEPITI

ANNOTAZIONI



Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, lettera f) dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 relativo alla 
pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado (nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta)

Dichiara che (da scegliere)

1.   Il coniuge non separato consente / non consente all’adempimento e che pertanto allega / non
allega le dichiarazioni ad essi relativi.

2. I parenti entro il secondo grado non consente all’adempimento e che pertanto non allega le 
dichiarazioni ad essi relativi.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono informato ai sensi dell’Art. 10 della Legge 675/1996 che i dati forniti saranno raccolti ai fini 
del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito della Società.

Firenze, il 14/10/2015

Il Dichiarante (Nome e Cognome)



PUBLIACQUA SPA

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA

ANNO 2015

COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA
BARNI SIMONE 14/03/78 PRATO

Associazione,
Organizzazione,ecc

(Denominazione e sede)

Natura e scopo Annotazioni

Dichiara di non appartenere ad alcuna società segreta.

Sono informato ai sensi dell’Art. 10 della Legge675/1996 che i dati forniti saranno raccolti ai fini 
del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito della Società.

Firenze, il 19/10/2015

Il Dichiarante

Simone Barni
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