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Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

Dichiarazione per la pubblicazione
Dichiarazione patrimoniale iniziale dei titolari di incarichi politici
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a QUERCIOLI MARIA SERENA codice fiscale **************** nato/a il **********
a ********** ( ** ) ********** titolare della carica di Consigliere dal 26/06/2018 presso il Comune
di Campi Bisenzio dichiara quanto riportato di seguito:

SITUAZIONE REDDITUALE
Il/La sottoscritto/a allega copia della dichiarazione dei redditi soggetti a imposta sui redditi delle
persone fisiche per l'anno 2017.
Descrizione: redditi 2018
ID: 17447 File: 730 2018.pdf
Impronta (SHA-256):
eee057ae8b7d09e12d6ded1d62691ea3ef47ff708ae8e78c63e2e9274c7b15c2

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che trattasi di dichiarazione iniziale.

Beni immobili (terreni e fabbricati)
Variazione

Natura del diritto

Proprietà

Tipologia
dell'immobile
Fabbricato

Quota di
titolarità %
100%

Comune di
localizzazione
(anche estero)
****

Beni mobili iscritti in pubblici registri
Variazione

Tipologia del bene
Autovettura

CV fiscali
14
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Anno di
immatricolazione
2017

Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

Azioni e quote di partecipazione in società
Variazione

Denominazione
e sede della
Società
(anche estera)

Tipologia
(quote o azioni)

N. di azioni

N. di quote

Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Variazione

Denominazione e
sede della Società
(anche estera)

Natura dell'incarico

Annotazioni

Altre cariche o incarichi presso enti pubblici o privati
Variazione

Denominazione Carica o incarico
e sede dell'Ente
pubblico
o privato

Compensi
complessivi
percepiti

Annotazioni

Titolarità di imprese
Variazione

Denominazione
dell'impresa

Qualifica

Annotazioni

Coniuge e parenti entro il secondo grado
Cognome
Nome

Grado di
parentela
(*)

Consente
NON
consente

**** ****

****

NON
consente

**** ****

****

NON
consente

Allegati

(*) Nota al grado di parentela :
Nonno/a, genitore, coniuge, figlio/a, nipote in linea diretta, sorella/fratello.
Il/La sottoscritto/a:
• rilascia la presente dichiarazione consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
• sul proprio onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.
Firma autografa del dichiarante omessa ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 art. 65 c. 1
lett. b) e s.m.i.
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Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

Dichiarazione integrale per ufficio
Dichiarazione patrimoniale iniziale dei titolari di incarichi politici
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a QUERCIOLI MARIA SERENA codice fiscale QRCMSR72E47D612M nato/a
il 07/05/1972 a Firenze ( Firenze ) titolare della carica di Consigliere dal 26/06/2018 presso
il Comune di Campi Bisenzio dichiara quanto riportato di seguito:

SITUAZIONE REDDITUALE
Il/La sottoscritto/a allega copia della dichiarazione dei redditi soggetti a imposta sui redditi delle
persone fisiche per l'anno 2017.
Descrizione: redditi 2018
ID: 17447 File: 730 2018.pdf
Impronta (SHA-256):
eee057ae8b7d09e12d6ded1d62691ea3ef47ff708ae8e78c63e2e9274c7b15c2

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che trattasi di dichiarazione iniziale.

Beni immobili (terreni e fabbricati)
Variazione

Natura del diritto

Proprietà

Tipologia
dell'immobile
Fabbricato

Quota di
titolarità %
100%

Comune di
localizzazione
(anche estero)
Carmignano

Beni mobili iscritti in pubblici registri
Variazione

Tipologia del bene
Autovettura

CV fiscali
14
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Anno di
immatricolazione
2017

