
Attestazione di variazione patrimoniale 
rispetto all’ultima dichiarazione rilasciata – Art.14 d.lgs. 33/2013 

Io sottoscritta Barbara Croci, nata ad Anghiari il 17.12.1970, quale membro del Consiglio di 
Amministrazione di Fondazione Sistema Toscana, ai sensi dell’art.2 della Legge 5 luglio 1982, n.441, così 
come richiamata dall’art.14 del D.Lgs. 33/2013, sotto la mia propria responsabilità e consapevole di quanto 
previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, dichiaro che:  

X La situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in aumento o  
 diminuzione. 

 

X La situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in  
 aumento o diminuzione. (contrassegnate con il segno “+” oppure con il segno  “–“) 

 
 

 Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

+ / - Natura del diritto e % (1) 
 

 
Descrizione dell’immobile (2) 

Ubicazione 
(Comune e 
Provincia) 

 
Annotazioni 

---- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- 
(1) Specificare natura del diritto reale (proprietà/usufrutto/altro) e percentuale di godimento 
(2) Specificare se trattasi di Fabbricato / Terreno 

 Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 
 Autovetture - Motoveicoli 
+ / - Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
---- ---------------- --------- ------------- --------- 

 Aeromobili 
+ / - Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
---- --------- --------- --------- --------- 

 Imbarcazioni da diporto 
+ / - Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
---- --------- --------- --------- --------- 

 Sez. 3 – Partecipazioni in società 
+ / - Denominazione e sede N° azioni / quote possedute Annotazioni 
---- --------- --------- --------- 

 Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 
+ / - Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni 
---- --------- --------- --------- 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firenze, lì 28.03.2023        

Firma del dichiarante  
         -- Omissis – *      

       (*firma presente sull’originale) 

 



Dichiarazione relativa ai parenti entro il secondo grado (1) 
(1) I grado: genitori, figli; II grado: fratelli/sorelle, nipoti (figli dei figli) 

 

Io sottoscritta Barbara Croci, nata ad Anghiari il 17.12.1970, quale membro del Consiglio di 
Amministrazione di Fondazione Sistema Toscana, ai sensi dell’art.2 della Legge 5 luglio 1982, n.441, così 
come richiamata dall’art.14 del D.Lgs. 33/2013, sotto la mia propria responsabilità e consapevole di quanto 
previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, dichiaro:      

X La situazione patrimoniale e reddituale dei parenti, nonché l’eventuale variazione di tale situazione,  
 non è resa in quanto questi non hanno prestato il proprio consenso. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Firenze, lì 28.03.2023       Firma del dichiarante  
                        -- Omissis – *      

       (*firma presente sull’originale) 

 

 

 


