
All. E

PRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB SIENA

DICHIARAZIONE

II sottoscritto Lanfranco  Marsili  nella  qualità di Presidente dell'Automobile  Club 

Siena, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Iegge per 

le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76D.P.R. n.445/2000), sotto Ia 

propria responsabilità

DICHIARA

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 c. 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013, i 
dati riportati nella scheda che segue;

2) di impegnarsi - in ottemperanza all'art. 3 della Iegge n. 441/1982, richiamato dall'art. 

14  c. 1 del predetto decreto legislativo - a fornire annualmente, entro un mese dalla 

scadenza  del termine utile per Ia  presentazione della dichiarazione dei redditi, 

un'attestazione  concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente a quello di riferimento.

Data  08/08/2016                                                       Firma F.to Lanfranco Marsili



PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB SIENA

SCHEDA DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DELL'INTERESSATO

(Presidente/componente del Consiglio 
Direttivo)

       (art.14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013)

BENI IMMOBILI
Appartamento  di  civile  abitazione sito  nel  comune di  Gaiole  in  Chianti,  loc.  Casotto  43,  censito  al  catasto  
fabbricati al foglio 140, particella 16, categoria A/7, vani 11 (rendita catastale 1,676), garage annesso (rendita 
catastale 91), tettoia (rendita catastale 53) con annessi terreni (reddito domenicale annuo di € 2,00 e reddito  
agrario annuo € 3,00). La superficie totale della proprietà è di mq 2652. La proprietà è gravata da un mutuo di  
€120,000 con ipoteca iscritta a favore della banca cedente. 

Il tutto è in regime comunione dei beni con la moglie Rosanna Fazzuoli Marsili

BENI MOBILI ISCRITTI  IN PUBBLICI REGISTRI
Autovettura Laguna Renault targata BT670AY
Autovettura Clio storia Renault targata DS324KT

AZIONI Dl SOCIETA'
NESSUNA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A  SOCIETA'
NESSUNA

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di servizi della persona (Casa di Riposo) di Gaiole In 
Chianti

TITOLARITA’ DI IMPRESE

"Sul mio  onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al vero"

Data 08/08/2016                                                                Firma F.to Lanfranco Marsili


