
Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

5OL22- Firenze Firenze, l-6 settembre 2016

ll sottoscritto Claudio Martini, nato a Bardo (Tunisia) il 10 gennaio L95l-, residente a Firenze

- Via delle Badesse, n. 3, codice fiscale: MRTCLD51A10Z352N, in relazione all'incarico di

"Consigliere d'Amministrazione" conferito dalla Fondazione in data 3 marzo 2016, 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 39/20L3, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui sopra;

ai sensi dell'art. 14, lettera d) del Dlgs 33/2013; di ricoprire l'incarico elettivo di

Senatore della Repubblica ltaliana e aver percepito nel corso del 2015 un compenso
pari a LL5.420,00.

- di essere membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rete Toscana

Classica, designato il 18febbraio 2016 dalla Fondazione ORT, Per il suddetto incarico
non percepisce alcun compenso, gettone di presenza né rimborso.

Dichiaro altresì di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione.

ln fede.

Claudio Martini



Spettabile
Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5

501?2 - FIRENZE Firenze, 9 marzo 2016

tl sottoscritto CLAUDIO MARTINt nato a Bardo (Tunisia) il 10 gennaio 1951 nella sua qualità di

Consigliere della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

DICHIARA

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

posto in Firenze - Via delle Badesse n. 3;

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 e si riferisce all'anno in corso.

ln fede,



Firenze, 15 marzo 2016

ll sottoscritto GLAUDto MARTINI nato a Bardo (Tunisia) il 10 gennaio 1951 nella sua qualità di

consigliere della Fondazione orchestra Regionale Toscana

dichiara

ai sensi del Decreto Legislativo 33/2073, art.1,4, 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

50L22- Firenze Firenze, 2 gennaio 2477

ll sottoscritto Claudio Martini, nato a Bardo (Tunisia) il 10 gennaio 1951, residente a

Firenze - Via delle Badesse, n. 3, codice fiscale: MRTCLD51A10Z352N, in relazione

all'incarico di "Consigliere d'Amministrazione" conferito dalla Fondazione in data 3 marzo

20t6, sotto la propria responsabilità, consaptivole di quanto previsto dall'art. 76 del DPR

445/2000 in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita

negliatti,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 20 DLgs 3912OL3, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui sopra;

ai sensi dell'art. L4, lettera d) del
Senatore della Repubblica ltaliana e

Dlgs 33/2013; di ricoprire l'incarico elettivo di

aver percepito nel corso del 2oL6 un compenso
pari a À45; *g-C-9p.

di essere membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rete Toscana

CIassica, designato il 18 febbraio 2016 dalla Fondazione ORT, Per il suddetto incarico
non percepisce alcun compenso, gettone di presenza né rimborso.

privato regolati o finanziati dalladi dirittoDichiaro altresì di non ricoprire cariche in enti
pubblica amministrazione per l'anno in corso.

ln fede.


