
Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

50122 - FIRENZE Firenze, 24 febbraio 2016

ll sottoscritto NAZZARENO CARUSI, nato a Celano (AQ), il 9 novembre 1968, residente a Ravenna in

via Achille Borghi, 14 - codice fiscale: CRSNZR68SO}C426P, in relazione all'incarico di "Consigliere

d'amministrazione" conferitogli dalla Regione Toscana, sotto la propria responsabilità e

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 39l2OL3, 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 vicepresidente dell'Associazione Culturale

"Mikrokosmos" di Ravenna, incarico per il quale non percepisce compenso o indennità; di essere

membro del Comitato esecutivo dell'Accademia pianistica internazionale "lncontri col Maestro" di

lmola, incarico per il quale non percepisce compenso o indennità; e di essere consigliere nazionale

dell'Ente di Promozione Sociale e Culturale "ldeAzione - Alleanza Sociale ltaliana Coordinamento

lmprese Sociali, Associazioni, Organizzazioni non profit", incarico per il quale non percepisce

compenso o indennità.

DICHIARA

altresì di non avere altri incarichi a fronte dei quali siano previsti oneri a carico della finanza pubblica

per l'anno in corso.

ln fede,



Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

50122 - FIRENZE Firenze, 24 febbraio 2016

ll sottoscritto NAZZARENo CARUSI, nato a Celano (AQ), il 9 novembre 1968, residente a Ravenna in

via Achille Borghi, 14 - codice fiscale: CRSNZR68SO}C426P, in relazione all'incarico di "Consigliere

d'amministrazione" conferitogli dalla Regione Toscana, sotto la 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,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei seguenti beni immobili e mobili: a) abitazione sita in Celano (AQ), in

ragione di % della proprietà; b) locale sito in Celano (AQ), in ragione di % della proprietà; c) terreno

agricolo sito in Celano (Ae), in ragione di%d'un suo quarto più 1/3 d'un altro suo quarto; d)terreno

agricolo sito in Celano (Ae), in ragione di% d'un suo quarto più U3 d'un altro suo quarto; e) terreno

agricolo sito in Aielli (AQ), in ragione di1.l3 detla sua metà; f)terreno agricolo sito in Aielli (AQ), in

ragione diL/3 della sua metà; g) un pianoforte a coda YamahaCT; h) un pianoforte a coda Petrof

Mod. ll; i) un'automobile Mercedes A; l) un'automobile FIAT 5001;

2) di non possedere azioni;

3. di possedere la quota di partecipazione del2% (due/100) dello Studio Artistico di Barbara Valli &

C. s.a.s. di Ravenna;

4. di non avere funzioni di amministratore o di sindaco allo Studio Artistico di Barbara Valli & C. s.a.s.

di Ravenna, del quale è socio al2% (vedi il su elencato punto 3).

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero e si riferisce all'anno in corso.

ln fede,



Firenze, 15 marzo 2016

ll sottoscritto NAZZARENO CARUSI nato a celano (L'Aquila) il 9 novembre gennaio 1958 nella sua

qualità di Consigliere della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

dichiara

ai sensi del Decreto Legislativo 33/2OL3, art.74, comma 1, lettera f, che il coniuge non separato ed

i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso per gli adempimenti relativi alle

dichiarazioni concernenti la loro situazione reddituale e patrimoniale.

ln fede



Spettabile 
Fondazione Orchestra Regionale Toscana 
Via Verdi, 5 

50122 – FIRENZE                                          _   Firenze, 2 gennaio 2017 

Il sottoscritto NAZZARENO CARUSI, nato a Celano (AQ), il 9 novembre 1968, residente a 
Ravenna in via Achille Borghi, 14 – codice fiscale: CRSNZR68S09C426P, in relazione 
all’incarico di “Consigliere d’amministrazione” conferitogli dalla Regione Toscana, sotto 
la 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, 

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 Consigliere Artistico del Concorso 
Internazionale Pianistico “Ferruccio Busoni” di Bolzano, incarico per il quale 
percepisce un gettone di presenza di Euro 300,00 (trecento/00) più IVA, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; di essere membro del Comitato 
esecutivo dell’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di 
Imola, incarico per il quale non percepisce compenso o indennità; di essere 
vicepresidente dell’Associazione Culturale “Mikrokosmos” di Ravenna, incarico 
per il quale non percepisce compenso o indennità; e di essere consigliere 
nazionale dell’Ente di Promozione Sociale e Culturale “IdeAzione - Alleanza 
Sociale Italiana Coordinamento Imprese Sociali, Associazioni, Organizzazioni non 
profit”, incarico per il quale non percepisce compenso o indennità.  

DICHIARA 

altresì di non avere altri incarichi a fronte dei quali siano previsti oneri a carico della 
finanza pubblica per l’anno in corso. 

In fede, 

 

       Nazzareno Carusi 


