
 
 

 
 
Io sottoscritto MORENO PAGNINI 

Cognome Nome 
 

 Sindaco/   Consigliere comunale/ X Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

 Membro collegio dei revisori   Dirigente di I CARE SRL 
 
nato a CAPANNORI (LUCCA) il 21 DICEMBRE 1961, Residente a CAPANNORI (LUCCA), 
FRAZIONE MARLIA, VIA DEL GIARDINETTO N. 23/D, 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

dichiaro 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 441/1982 
 

 di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1; 
 
ovvero 
 
X di ricoprire le seguenti atre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i 
seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 
(Indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 

 
Amministratore Unico CAPANNORI SERVIZI SRL -  C.F. 0204214046 -  € 7.890,00;  
Presidente Coll. Sindacale AQUAPUR MULTISERVIZI SPA - C.F. 01601120460 - € 13.400,00; 
Presidente CdA SEVAS SRL - C.F. 01846300463 - € 1.500,00; 
Presidente CdA SEVAS CONTROLLI SRL - C.F. 02447200466 - € 12.960,00; 
 
 

 di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica2; 
 
ovvero 
 

 di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 
seguenti compensi spettanti: 
(Indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 

                                                 
1 Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d) 
2 Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e)  
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 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 

 di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili3; 
 
ovvero 
 
X di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i metri quadri e 
la quota di titolarità) 

 
Fabbricato Comune Porto Azzurro (LI) – MQ 60 QUOTA 100% 
Fabbricato Comune di Lucca – MQ 60 QUOTA 100%; 
 

 di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili; 
 
ovvero 
 

 di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili: 
(Indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero 
- i metri quadri e la quota di titolarità) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 

 di NON essere proprietario di beni mobili registrati; 
 
ovvero 
 
X di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene – veicolo, imbarcazione, aeromobile – e l’anno di immatricolazione del medesimo) 

 
Autovettura AUDI Q5 2.0 TDI anno immatricolazione 2010; 
Autovettura Volkswagen POLO 1.2 anno immatricolazione 2010; 
Motociclo BEVERLY 125 anno immatricolazione 2011; 
 
 

                                                 
3 Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono l’art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 2 legge n. 441/1982 
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 di NON possedere azioni societarie; 
 
ovvero 
 

 di possedere le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni 
complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 
 

 di NON possedere quote di partecipazione in società; 
 
ovvero 
 
X di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, la percentuale di 
possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

 
1) Immobiliare Lucensis Srl – Immobiliare: locazione beni propri - quota possesso 50%; 
2) Spheria Srl unipersonale – attività di servizi contabili amministrativi e attività gestionale e 
pianificazione aziendale – quota possesso 100%; 
 
 

 di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società; 
 
ovvero 
 
X di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 
 
Amministratore Unico Immobiliare Lucensis Srl – C.F. 02087760464 
Amministratore Unico Spheria Srl unipersonale – C.F. 01709800468 

Sindaco effettivo Gnutti Cirillo Spa – C.F. 03387080173 
Sindaco effettivo Selene Spa – C.F. 00130710460 
Sindaco effettivo Papergroup Spa – C.F.  00520700477 

Sindaco effettivo Arcobaleno Immobiliare Spa – C.F. 01844290468 
 



 
Pagina 4 di 5 

 che per la propaganda elettorale per la mia elezione mi sono avvalso esclusivamente di 
materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di 
appartenenza. 
 
ovvero 
 

 che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho 
assunto le obbligazioni seguenti: 
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 

e inoltre 
 
X allego alla presente dichiarazione la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche; 
X allego alla presente curriculum vitae; 
 
 
Allego infine apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente 
sottoscritta, riportante i dati anagrafici relativi al coniuge non legalmente separato e ai 
parenti entro il 2° grado4. 
 
 
 
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Lucca, lì 23 febbraio 2017 
 
 
 
IL DICHIARANTE    

       
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Io sottoscritto PAGNINI MORENO 

                                                 
4 I dati verranno utilizzati da questa amministrazione per la richiesta delle dichiarazioni di cui art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e 
art. 2 legge n. 441/1982.  
La mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e dei parenti entro il 2° grado, delle dichiarazioni 
reddituali e patrimoniali previste dall’art. 14 lett. f) del D.lgs. 33/2013 costituisce espressione di mancato consenso alla pubblicazione dei 
medesimi dati sul sito internet istituzionale. Di tale mancato assenso verrà data evidenza nell’apposita sezione del sito. 
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 Sindaco/ Consigliere comunale/ X Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
 Membro collegio dei revisori Dirigente di I CARE SRL 

 
Nato a CAPANNORI (LUCCA) il 21/12/1961 residente a CAPANNORI (LUCCA), FRAZIONE 
MARLIA, VIA DEL GIARDINETTO 23/D consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 
 

Dichiara 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982 
 
X di essere di stato civile libero 
 
che i propri parenti, entro il secondo grado, sono5: 
 
1) PAGNINI IVANO – padre – nato a Lucca il 17/02/1939 residente in Via del Parco n. 28 – 55014 Marlia – 
Capannori (LU); 
2) DINELLI CARLA – madre – nata a Capannori (Lu) il 03/04/1940 residente in Via del Parco n. 28 – 55014 
Marlia – Capannori (LU); 
3)  PAGNINI GABRIELE – figlio – nato a Barga (Lu) il 05/03/1991 residente in Viale Europa n. 311 – 55014 
Marlia – Capannori (LU);  
4) PAGNINI EDOARDO – figlio – nato a Braga (Lu) il 18/08/1993 residente in Viale Europa n. 311 – 55014 
Marlia – Capannori (LU); 
5) PAGNINI FEDERICA – figlia – nata a Barga (Lu) il 06/12/1996 residente in Viale Europa n. 311 – 55014 
Marlia – Capannori (LU); 
6) PAGNINI GIANLUCA – fratello – nato a Capannori (Lu) il 14/10/1968 residente in Via del Giardinetto 23/c 
– 55014 Marlia – Capannori (LU); 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati ai fini dell’adempimento 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982 
 
Lucca, 23 Febbraio 2017 
 
 

IL DICHIARANTE            

     

                                                 
5 Il grado di parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.), i parenti entro il secondo grado 
sono padre e madre, figlio o figlia (parenti di 1°), nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella (parenti di 2°). 


