
Sosie(à a r€cponsebllitil llmltata

Mod. 08

If sottoscritto ALESSANDRO DEGL'IN1{OCEIITI, nato a FIREI{ZE (FI) il O4lLOl1951. e
residente in POI{TASSIEVE (FI), via DI RIIIAGGIO n. 34H, C.F. (DGtLSfl5lRO4D612E),
nella sua qualita di AMMII{ISTRATORE UI{ICO della Società AER Impianti S.r.l. con sede
legafe in Via Marconi, Zlbis - 50068 Loc. Scopeti - Rufina (FI), CF e Partita IVA 05947000484,
ente di diritto privato in controllo pubblico

DICHIARA

1. che il compenso per I'anno 2014 connesso alla sua qualifica è di EURO lordi annui:

2. di ricoprire i seguenti incarichi presso altri Enti pubblici o privati con i compensi lordi a
fianco Indicati:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI
TIPOLOGTA CARICA PRESSO COMPENSO LORDO AÍ{T{UO

(IN EURO)

ALTRE CARICHE IN SOCIETA
TIPOLOGIA CARICA PRESSO COMPENSO LORDO ANNUO

IIN EURO)
Soc,ro PcrrDÀîrDf L CÙA c,{sStc B- A Elr t O-oo 6.ufo

AER lmplanti 8.r.1.
Sede lègals Via Marcqli, 2/tis - 50068 Loc. Scopeti - Rufina (Fl), Tel: 055 839501 - Fax 056 8399435 - Mail: in@aerimpianti.it - PEC: aer-impianti-
srl@pecit - CF e Partita MA 05947000484 - Capitalè Social€ € 996.374,00 i.v. R6g. lmpreso Firènze n. 0594700&84 - R.EA. Firenze n. 587976.

La AER Inpianli S.r.l., con sede legale in (50068) Loc. Scopeti a Rufina (FI), Via Marani, n. 2/his, nella sua qwlltà di finlare, taua i dati deglt
iweressoli (art. 4 len. ù D.LSI. 196/2003) com&ricali o eomttque conosciuti in esecwione del rryporn in essere eschrsivamenle per le fiwlità
arrlministrative e conhbili proprie dell'attiviù commerciale noha, otche in occasione della loro comaniceione a Eni. Informaiont dettagliate,
arche in ordine ai diritli di accesso e agli altrt dirilti, sorp ripoltole nell'informativa complela presente sul sito rrww.aerimpiantíil ed in ogni caso
dispattibile presso i locali del tltolarc.

ALESSAI{ DRO DEGL'T]I ]{OC EilTI
RUOLO AM ITIINISTRATORE UilICO
COMPENSO LORDO ANNUO (IN EURO) 0 euro
INDENNITA DI RISULTATO (IN EURO) 0 euro
RIMBORSO SPESE Previsto come da deliberazione assembleare
PROWEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL
COMPENSO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 27|O6Í2AM



9ocbtà a tteporcablliÈ limltata

3. aftresì, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. O8lO4l2Ot3 n. 39, che non sussistono cause di
incompatibilità relativamente al presente incarlco fra quelle indicate agli artt. 11 e ss. del citato
decreto legislativo, impegnandosi a segnalarle nel caso di sopravvenuta evenienza;

4. che allega dichiarazione dei redditi;

5. che i parenti fino al secondo grado civile non hanno prestato consenso atla
comunicazione della loro situazione patrimoniale, né alla presentazione della dichiarazione dei
redditi.

Rufina, 26107l2Ol4

AER lmplanti S.r.l.
Serh hgate: Ma Marconi, zfbis - 50068 Loc. Scopeti - Rufna (Fl), Tet 055 8Í!9561 - F8x 055 8399435 - Mail: inb@aerimpianti.it - PEC: aer.impianli-
srl@pecit - GF e PaÉita tVA 05947000484 - Capitale Sociate € 996.374,00 i.v..Reg. lmpreEe Fir€nze n. 05947000484 - R.E-4. Firenzè n. 587976.

Ia AER Inpianti S.r.l., con sede legale in (50065) Loc. Scopeti a Rafitu (FD, Via Marconi, n. 2/bis, rclla sua quaha di fitolare, tratta t dari deglt
interessati (ut. 4 tett. i) D.Lgs. 196/2003) comtmicdi o comurqíe conosciuti in esectaione del rqporto in es&re escltsivanente per le firuhù
amminisîrative e eontabili proprie dett'attirrità commerciale svola, anche in occasione della loro comúrtceione a tenL Informmion &íoglinte,
onche in ordine ai diritti di accesso e agli afuri dirilti, sono riportde nell'itdormativa compleîa Wsente sul silo www.aerimpianti.iî ed in ogni caso
d@onibile presso i locali del titolare.


