
ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE 
rispetto alla dichiarazione dell'anno 2019

Il  sottoscritto  Francesco  Puggelli  nella sua  qualità  di Presidente  della  Provincia  di  Prato  ai  sensi
dell'art.14 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

□ Attesta  che  la  situazione  patrimoniale  dichiarata  nell’anno  precedente  non  ha  subito  variazioni  in
aumento o diminuzione

ovvero

X Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )

Sez. I

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

+/- Natura del diritto1 Tipologia dell'immobile2 Quota di titolarità % Ubicazione: Italia/Estero

1. specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

2.specificare se trattasi di fabbricato o terreno.

Sez. II

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – specificare se:
autovetture – aeromobili -  imbarcazioni da 
diporto

CV fiscali Anno di
immatricolazione

sostituzione autovettura 66 KW 2019

Sez. III

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/- SOCIETA' 
(denominazione e sede)

Tipologia
(quote o azioni)

N. di azioni N. di quote possedute

Sez. IV
ESERCIZIO FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

+/- SOCIETA'
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

1



Sez. V
TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

X   Allego alla presente attestazione, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da me presentata.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Data 28.05.2020 Firma del dichiarante
f.to  Francesco Puggelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993. 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.
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