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Parte I

Alla Regione Toscana
D. G. della Presidenza
Settore Affari giuridici e legislativi
per le materie ambientali e del
territorio
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze

Oggetto: Adempimenti di cui alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica
dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e
associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di
garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r.
68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008).

Il/La sottoscritto/a Francesco Di Iacovo
1

titolare, nell’anno 2012, della carica di Presidente Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana

trasmette, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l.r. 61/2012, la seguente documentazione:

a) dichiarazione ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2012
b) copia della dichiarazione relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche (Mod. 730 o Unico)
presentata nell’anno 2013 (redditi 2012)
c) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Data 4/11/2013

Firma

____________________________________________

1

Indicare la carica ricoperta su nomina/designazione del Presidente della Giunta regionale
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Parte II

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

Il/La sottoscritto/a Francesco Di Iacovo
nato/a a Avezzano il 30/08/1961
residente a San Giuliano Terme prov. Pi c.a.p. 56017
via/piazza Viviani 35,
consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso
DPR 445/2000

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2012

1. che la propria situazione patrimoniale è la seguente:

Beni immobili
Natura del diritto
Proprietà 100%
Proprietà 100%
Proprietà 100%
Proprietà 50%
Proprietà 25%

2
3

2

Descrizione dell’immobile
Abitazione A4
Soffitta C7
Terreni mq155 + mq 26
Abitazione A3
Abitazione A2

3

Comune e Provincia
San Giuliano T, Pisa
San Giuliano T, Pisa
San Giuliano T, Pisa
Ortona dei Marsi, AQ
Avezzano, AQ

Indicare anche la quota relativa alla proprietà posseduta o altro diritto reale di cui si è titolari.
Indicare il tipo di immobile (abitazione, magazzini, ecc….) e la categoria catastale
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Beni mobili iscritti in pubblici registri
Descrizione

4

Automobile Toyota Rav 100%
Motoveicolo BMW 650 GS

CV fiscali

Anno immatricolazione

20
nd

1998
2005

Partecipazioni in società quotate e non quotate
Società

Azioni N.

Quote %

Non ricorre

2. che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile
(SICAV) o intestazioni fiduciarie è la seguente:

5

Investimento

6

Euro

Non ricorre

3. di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società:
Società

Natura dell’incarico

Non ricorre

4

Indicare il tipo di bene posseduto e la quota di possesso.
Indicare il tipo di investimento secondo le categorie sopra riportate (titoli obbligazionari, titoli di Stato, fondi di
investimento, SICAV, intestazioni fiduciarie, altro).
6
Indicare la consistenza dell’investimento al momento della dichiarazione
5
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4. di appartenere alle seguenti associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività
di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:

Laboratorio Studi Rurali Sismondi
Società Italiana di Economia Agraria

--------------------------------------------

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della l.r. 61/2012:

X allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (Mod. 730 o Unico)
oppure:
dichiara di non essere tenuto all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF

Data 4/11/2013

7

Firma ____________________________________

-------------------------------Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
1.

I dati da fornire da parte dell’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni previste dalla l.r. 61/2012
in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società.

2.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto da norme di legge; il mancato conferimento comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 61/2012.

3.

I dati forniti saranno pubblicati sul sito web della Giunta secondo quanto previsto dalla l.r. 61/2012.

4.

I dati sono trattati manualmente e con l’ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.

5.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

6.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale.

7.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Affari giuridici e legislativi per le
materie ambientali e del territorio della Direzione generale della Presidenza.
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Barrare questa ipotesi anche nel caso in cui si possieda il solo CUD.

