Pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi del D.Lgs 33/2013 dei componenti il Consiglio
Direttivo dell'Associazione Culturale “FILARMONICA DI FIRENZE G.ROSSINI”
Il/La sottoscritto
Il

DONATA MENEGHELLO

10.06.1950 , residente in FIRENZE

nato a

MANTOVA

in qualità di Membro del Consiglio Direttivo

dell'Associazione Culturale “Filarmonica di Firenze ROSSINI” in adempimento alle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARO
a) Di voler comunicare i dati richiesti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 c. 1 lett. f)
di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. d):
Ente

Carica

Compenso

Associazione Culturale

CONSIGLIERE Presidente

A titolo gratuito

“FILARMONICA
DI FIRENZE G. ROSSINI”

Di ricoprire i seguenti incarichi presso enti pubblici o privati (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. e):
Incarico

Compenso

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

DICHIARO
b) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili
Natura del diritto1
proprietà

Descrizione immobile2
Comune e Provincia
Appartamento condominiale adibito Firenze
ad Abitazione principale

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri3:
Descrizione

Cv fiscali
40W / 54 CV

Fiat 600

Anno
immatricolazione
1999

di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società:
Società
xxxxxxxxxxxx
1
2
3

xxxxxx

Numero azioni o quote
N.
%
xxxxx

Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
Indicare ad esempio: appartamento, fondo, ufficio, garage, magazzino, annesso agricolo, abitazione principale,
pertinenza abitazione principale, ecc..

di essere investito delle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
Società
xxxxxxxxxxxxxx

Natura dell’incarico
xxxxxxxxx

dichiaro di aderire alle seguenti associazioni
Associazione
Filarmonica di Firenze Rossini
AICS
UIL

Finalità
cultura
cultura-sport
sindacato dei cittadini

DICHIARA che il reddito imponibile relativo all'anno 2014 è di euro 38.826,00 ed allega copia
della propria dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativi
all'anno 2015
COMUNICA che il coniuge e i parenti entro il secondo grado NON
pubblicazione delle informazioni di cui all'art.2 legge 5 luglio 1982 n 441.

consentono alla

CURRICULUM VITAE SINTETICO aggiornato alla data odierna
Informazioni personali
Nome
DONATA
Cognome
MENEGHELLO
Nazionalità Italiana
Nata a Mantova, vive a Firenze dal 1980. Ha tre figli universitari e musicisti. Prima donna a
ricoprire la carica di presidente della Filarmonica Rossini, società fondata a Firenze nel 1867.
Istruzione, titoli di studio, competenze personali
Maturità scientifica; Laurea magistrale in Architettura, UniFi; Dottorato in Cartografia e
Fotointerpretazione, IAO Firenze.
Occupazione
responsabile fino al 2012 dell’Archivio Cartografico Generale della Regione Toscana, ha seguito
direzione di lavori e collaudi cartografici, redazione di capitolati tecnici, cura di pubblicazioni
specialistiche. Esperta nell’organizzazione di eventi pubblici in tema di ambiente, si è dedicata alla
comunicazione e realizzazione di prodotti anche multimediali di divulgazione scientifica di settore.
Collabora attualmente con UncemToscana per la realizzazione di progetti tecnici in aree montane.
Socio della Filarmonica Rossini dal 1996, ha riversato nell'associazione competenze organizzative e
di comunicazione, supportate da una cultura musicale personale di tradizione familiare.
Dichiara di essere informato ai sensi dell'art 10 L.675/1966 che i dati forniti saranno raccolti ai fini
del loro trattamento anche con mezzo elettronico dal Comune di Firenze
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Firenze 10.11.201

Il Dichiarante
Donata Meneghello

