
         Spett.le 
         Fondazione Sistema Toscana 
         Via Duca d’Aosta, 9 
         50129 Firenze 

 

 

Io sottoscritta Barbara Croci   , C.F. CRCBBR70T57A291I  nata a    Anghiari il 17/12/1970, residente a 
Anghiari Via Nova 42,  quale membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sistema Toscana, 
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 

 

ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: 

Cariche  elettive 

- di svolgere attività di Consigliera comunale  presso  il comune di Anghiari con un compenso pari al 
gettone di presenza previsto per legge per i comuni da 1.000 a 10.000 abitanti (18 euro a seduta); 

- di svolgere attività di Consigliera presso l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. 

Altre cariche 

- di svolgere attività di Consigliera presso il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Progetto 
Valtiberina, a titolo gratuito. 

Di non essere titolare di cariche presso altri enti pubblici e privati, e di non avere incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica in altri enti. 
 

 

Firenze, lì 30 giugno 2022      Firma del dichiarante 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale 
 ai sensi della legge 5 luglio 1982, n.441 

Io sottoscritta Barbara Croci   , C.F. CRCBBR70T57A291I  nata a    Anghiari il 17/12/1970, residente a 
Anghiari Via Nova 42,  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:  

 

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

Natura del diritto e % (1) 
 

 
Descrizione dell’immobile (2) 

Ubicazione 
(Comune e Provincia) 

 
Annotazioni 

PROPRIETÀ ABITAZIONE, 32% FABBRICATO, CLASSE A2 ANGHIARI, AREZZO PRIMA CASA 
(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 
HONDA JAZZ 15 CV 2016 ---------------- 
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 30 giugno 2022       Firma del dichiarante 

 

 

 

  



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   , C.F. CRCBBR70T57A291I  nata a    Anghiari il 17/12/1970, residente a 
Anghiari Via Nova 42,  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 non è resa in quanto questi non hanno prestato il  
 proprio consenso. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Firenze, lì 30 giugno 2022       Firma del dichiarante 

 

 


