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OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti icomponenti

degliorganidiindirizzo amministrativo", comma 1. lettere b), d), e)deld.lgs. n.33l2OL3

ll sottoscritto Sandro Rogari

nato a Firenze il 26 febbraio L947 residente a Firenze via del Pollaiolo L3 P

in qualità di consigliere della Fondazione Spadolini Nuova Antologia

aisensidegliartt. 46,47,48 del D.P.R.28.12.2000, n.445, 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

(Per i punti a,b,c si veda quanto riportato in C.d.A.)

d) di ricoprire presso enti pubblicio privati le seguenti cariche, con indicati difianco i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti in ragione della carica (rif. art. 74 c. 7 pt. d d.lgs. 33/2013):

DENOMINAZIONE ENTE: Fondazione Marchi

Partita l.V.A./ Codice Fiscale: 9401,0710484 lndirizzo sede legale: Yia/P.za _piazza Savonarola n. _I7

Città Firenze Provincia Fl

Carica ricoperta _Presidente Comitato culturale Compenso anno 2OL3-20L4-20I5: rimborso

spese

DENOMINAZIONE ENTE: Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Partita l.V.A./ Codice Fiscale: Indirizzo sede legale: Via Bufalini n. 6

Città Firenze_ Provincia _Fl_

Carica ricooerta membro comitato di indirizzo Compenso anno 20L4-2015: rimborso spese
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e) disvolgere iseguenti incarichi, con oneri a carico detla finanza pubblica, con indicatí difianco irelativi
compensia qualsiasititolo spettanti in ragione dell'incarico lrif. ort. t4 c. I pt. e d.lgs.33/2013):

DENOMlNAZIONE ENTE:

Partita l.V.A./ Codice Fiscale:

Yia/P.za n. Città
Indirizzo sede legale:

Provincia

Carica ricoperta Compenso anno 2013

DENOMINAZIONE ENTE:

Partita l.V.A./ Codice Fiscale:

Via/P.za n. Città

Indirizzo sede legale:

Provincia

Ca rica ricoperta Compenso anno 2016

f)sul mio onore che la dichiarazione corrisponde alvero:

1) di essere titolare di diritti realisuiseguenti beni immobiti:

1)diessere titolare didiritti reati suiseguenti Ueni moUili iscritti i" prbbli.i r"fitr""

Natura del diritto' Descrizione immobile Ubicazione (Comune) Quota proprietà

50%

5o%

100%

Proprietà (per

successione)

Appartamento viale Mazzini

n. 35

Firenze

Proprieta (per

successione)

Appartamento via Ciclamini

n.4

Lido diCamaiore

Proprietà Villino a schiera via del

Pollaiolo L3 P

Firenze

' Specifìcare se proprietà. comproprietà, usuliutro ecc.
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Natura del diritto' Descrizione Anno

immatricolazione

Eventuali note

proprietà Fiat Stilo 2002

proprietà Moto Honda Transalp 2010

2-3) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a

società di seguito indicati (rif. ort. 79 Statuto comunole):

quote infinitesimali di azioni disocietà quotate

DENOMINAZION E SOCIETÀ:

Partita l.V.A.l Codice Fiscale: Indirizzo sede legale:

ProvinciaVialP.za

DENOMINAZION E SOCIETA:

Partita l.V.A./ Codice Fiscale:

n. Città

4) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società

Via/P.za n. Città

Indirizzo sede legale:

Provincia

CARICA RICOPERTA:

DENOMI NAZION E SOCIETÀ:

Partita l.V.A./ Codice Fiscale:

Via/P.za n. Città

Indirizzo sede legale:

Provincia

CARICA RICOPERTA:

5) Non visono state variazioni di situazione patrimoniale dopo l'ultima attestazione.

2 Specificare se proprietà. comproprietà. usufrutto ecc
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Per il punto G siveda quanto riportato in C.d.A.

AFFERMO

sul mio onore che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero ed è valida per gli anni 2013, 201_4,201,5.

Luogo e data
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firma per esteso
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