
DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI  

RELATIVA ALL’ANNO 2015 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 c. 1 lett. d) ed e) d. lgs. 33/2013 

 

Il sottoscritto ___Sonia Spacchini_, in qualità di membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Palasport 
di Firenze, con riferimento al c.d. “Decreto Trasparenza” (D. L. 14 marzo 2013, n. 33), dichiara quanto segue: 
 
1) 

 Il sottoscritto alla data odierna ricopre le seguenti cariche presso enti pubblici/privati, per i quali 

percepisce i compensi di seguito specificati: 

 

 (denominazione ente) _____Associazione Palasport Firenze ______ 

 (data nomina) _____10/06/2013 rinnovato in data 20/02/2015____ 

 (tipologia carica rivestita) _____Membro del Consiglio Direttivo____ 

 (compenso annuale): 300€ (come da bilancio dell’Ass. per anno 2014/2015)   

 

 (denominazione ente) ___Comune di Borgo San Lorenzo_________ 

 (data nomina) ______25 maggio 2014________________________ 

 (tipologia carica rivestita) ___Consigliera Comunale________ 

 (compenso annuale) ____699,72€ - 20,58€ lordi per ogni seduta di consiglio comunale o 

commissione -  

 

 (denominazione ente) _Water Right and Energy Foundation Onlus _ 

 (data nomina) ____27 novembre 2013______________ 

 (tipologia carica rivestita) __Membro del Consiglio di Amministrazione______ 

 (compenso annuale) ______nessuno____________ 

 (oppure) 

 Il sottoscritto dichiara di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici/privati e pertanto di non 

percepire compensi in merito. 

 
2) 

 Il sottoscritto dichiara di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica per 

i quali percepisce i compensi indicati: 

 

 (denominazione ente) __________________ 

 (data nomina) _________________________ 

 (tipologia carica rivestita) _ _____________ 

 (compenso annuale) ___________________________ 

 



(oppure) 

 Il sottoscritto dichiara di non ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

pertanto di non percepire alcun compenso in merito; 

 

Allego alla presente: 

 Copia del mio Curriculum Vitae 

Sul mio onore dichiaro che tutto quanto dichiarato nella presente nota e nei relativi allegati risponde al vero. 

A vostra richiesta, provvederò ad aggiornare ed integrare i documenti e le dichiarazioni di cui sopra, fintanto 

che manterrò la carica di Consigliere del Direttivo presso l’Associazione Palasport   

 

Data  

______________________ 

 

        Firma __________________________ 


