DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI
AI SENSI DELL’ART. 14, c.1bis del D.LGS. N. 33/2013

Quadro I
Cognome
LASCHI
DICHIARAZIONE
⌧

Nome
ALESSANDRO

Propria

Cognome

Per il coniuge non separato consenziente
Figlio /a convivente consenziente

Nome

Altro parente entro il secondo grado*
consenziente (specificare) ________________
__________________________________________
_________________________________________
* Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli,) i
fratelli, le sorelle

in qualità di Dirigente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, consapevole, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione e/o della documentazione ad essa allegata, decadrà dagli effetti per i quali
la stessa è presentata, nonché consapevole che l’ANSF è tenuta ad effettuare, ai sensi degli artt. 71
e 72 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO DI POSSEDERE QUANTO SEGUE
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Quadro II
BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
Natura del diritto (1)

Quota di titolarità
%

1. Proprietà

Descrizione dell’immobile
(2)
Appartamento

Comune e
Provincia
Firenze

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superfici, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno

Quadro III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture (marca e tipo)
1.

Toyota RAV 4

CV Fiscali

Anno di
immatricolazione

150

2013

2.
3.
4.
Aeromobile
1.
2.
Imbarcazione da diporto
1.
2.

2

Annotazioni

Quadro IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

SOCIETA’ (denominazione e sede)

Numero
azioni

N.
quote

N.

%

Annotazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quadro V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
SOCIETA’ (denominazione e sede)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Natura dell’incarico

Quadro VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA

QUALIFICA

Si allega copia della ultima dichiarazione dei redditi anno 2015.

Luogo, Data
Firenze, 06/04/2017

Il Dichiarante
Alessandro Laschi

⌧ Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente maggiorenne o di
altro parente entro il secondo grado (da specificare)
____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, vi informiamo che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
In ogni caso, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Firenze, 06/04/2017

Il Dichiarante
Alessandro Laschi
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