
Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

50722 - FTRENZE Firenze, 5 dicembre 2015

La sottoscritta FRANCESCA BARDELLI, nata a Firenze il 29 gennaio 1970, residente a Pistoia -Via dei

Platani n, !7, codice fiscale: BRDFNC70A69D612Q, in relazione all'incarico di "Consigliere

d'Amministrazione" conferito àalla Regione Toscana, sotto la propria responsabilità consapevole di

quanto previsto dall'art. 76 del DPR 44512000 in merito alle conseguenze penali in caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- ai sensi dell'art. 20 DLgs 39/2013, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui sopra;

- ai sensi dell'art. 14 del DLgs 33/2013 di essere membro del Consiglio di amministrazione del

Conservatorio G. Puccini di La Spezia. Di percepire quale compenso un gettone di presenza

pari ad euro 30,00 per un totale 300.000 euro.

Dichiaro altresìdi non avere altriincarichia fronte deiqualisiano previstioneria carico della finanza
pubblica.

ln fede,

Francesca Bardelli



Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

50122 _ FIRENZE Firenze, 5 dicembre 2015

La sottoscritta FRANCESCA BARDELLI, nata a Firenze il 29 gennaio 1970, residente a Pistoia -Via dei

Platani n. 17, codice fiscale: BRDFNC70A69D612Q

DICHIARA

1. di non essere in possesso di beni immobili;

2. di essere in possesso dei seguenti beni mobili: autovettura BMW-X3;

3. di non possedere azioni di società;

4. di non possedere quote di partecipazione in società;

5. di non essere membro e di non avere funzioni di amministratore o di sindaco in società.

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero.

ln fede, w
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Spettabile
Fon dazione Orchestra Regionale Toscana
Via Verdi, 5

50122 - FI RENZE Fire nze, 2 gen n a io 201-7

La sottoscritta FRANCESCA BARDELLI, nata a Firenze il 29 gennaio t970, residente a Pistoia -Via dei
Platani n. 17, codice fiscale: BRDFNC70A69D612Q, in relazione all'incarico di "Consigliere
d'Amministrazione" conferito"dalla Regione Toscana, sotto la propria responsabilità 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,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 20 DLgs 39/2013, I'insussistenza delle cause di inconferibilità
incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui sopra;

ai sensi dell'art, 14 del DLgs 33/201-3 di essere membro del Consiglio di amministrazione del
Conservatorio G. Puccini di La Spezia. Di percepire quale compenso un gettone di presenza
pari ad sLr'e -lO,oc

Dichiaro altresìdinon avere altriincarichia fronte deiqualisiano previstioneria carico della finanza
Pubblica per l'anno in corso.

ln fed e,

F ra n cesca Ba rd e Ili


