
Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

50122 _ FIRENZE Firenze, 24 novembre 2015

ll sottoscritto Maurizio Frittelli, nato a Galatone (LE) il 23 gennaio 1958, residente a Firenze-Via

Masaccio, 45 - codice fiscale: FRTMRZ58 A23D8637

Dichiara

1. di essere in possesso dei seguenti beni immobili: 50% proprietà dell'immobile a civile abitazione

posto in Firenze, Via Masaccio n. 45; 1/3 della proprietà dell'immobile a civile abitazione posto in

Rosignano Marittimo (Ll), loc. Castiglioncello, Via Aurelia n.436;

2. di essere in possesso dei seguenti beni mobili: autovettura Volvo XC70 targata EK345FT;

3. di non possedere azioni di società;

4. di possedere una quota di partecipazione di % della Masaccio 17 s.a.s. con sede in Firenze;

5. di essere membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Pergola di

Firenze.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero.

ln fede,



Firenze, 5 dicembre 2015

ll sottoscritto Maurizio Frittelli, nato a Galatone (LE) il 23 gennaio 1958, residente a Firenze - Via

Masaccio, 45 - codice fiscale: FRTMRZsS A23D8637, in relazione all'incarico di "Presidente"

conferito da Codesta Fondazione, sotto la propria responsabile 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 39/2OL3, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui sopra;

- aisensi dell'art. 14 del Dlgs 33/20L3 diessere membro del Consiglio diAmministrazione della

Fondazione Teatro della Toscana, per l'incarico suddetto non percepisco alcun compenso o

indennità.

Dichiaro altresì di non aver altri incarichi a fronte dei quali siano previsti oneri a carico della finanza

pubblica.

ln fede



Firenze, 15 marzo 2016

ll sottoscritto MAURIZIo FRlrrELLl nato a Galatone (Lecce) il 23 gennaio 1958 nella sua qualità di

presidente e legale rappresentante della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

dichiara

ai sensi del Decreto Legislativo 33/20t3, art. !4, comma L, 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




