D. Lgs n. 33/2013, art. 14. Obblighi di pubblicazione dati dell’Organo di Indirizzo Politico della Società
Farmacie Comunali Empoli Srl.
Il Sottoscritto LUCA BARTOLESI
dichiara :

a) Redditi da lavoro dipendente (ultima dichiarazione dei redditi – mod. 730 redditi 2018):
201
Confesercenti Firenze 50.429,03* Euro lordi annui , livello Quadro.
b) Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica di Amministratore Unico di
Farmacie Comunali Empoli Srl: 3.600* Euro annui.
c) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: nessuno.
d) I dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
(lordi) a qualsiasi titolo corrisposti (ultima dichiarazione dei redditi – mod. 730 redditi 2014):
- EBCT Settore Turismo
1.100 Euro
Consigliere
- EBCT della Toscana
1.100 Euro
Consigliere
- Con.Se.A Spa
3.000 Euro
Vice Presidente Cda
- Cescot Firenze Srl
0 (zero)
Amministratore Unico
- Innovazione e Sviluppo Srl 0 (zero)
Presidente Cda
- Azienda Attiva Srl
0 (zero)
Consigliere Cda
- Confesercenti Firenze
2.500 Euro
Coordinatore CST Firenze
- Confesercenti Nazionale 1.000 Euro (anno 2018) Sindaco Revisore
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi:
compen
nessuno altro.
f) Dichiarazioni di cui all’art. 2, della legge 5 luglio 1082, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e
ai parenti entro il secondo grado,
g
ove gli stessi vi consentano:
- Beni immobili (terreni, fabbricati) : nessuno
- Beni mobili iscritti in pubblico registro: KIA Sportage 1.7 CRDI, Febbraio 2018
Il sottoscritto inoltre dichiara per il coniuge Bagni Sabina, il figlio (minorenne) Bartolesi Federico, il
padre Bartolesi Loredano, la madre Trapani Luana, la sorella Bartolesi Letizia, il mancato consenso
alla comunicazione della situazione patrimoniale.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
(*) al lordo di ritenute fiscali e previdenziali
Data: 17 giugno 2019

