
 
 
Io sottoscritto    SIMONE SARTINI 
 

 Sindaco/  Consigliere comunale/  Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
X Membro collegio dei revisori  Dirigente di I CARE SRL 
 
nato a Pontedera (PI) il 28 dicembre 1968, residente a Bientina (PI) in Piazza Vittorio 
Emanuele II, 37 
 
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 
 
X di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1; 
 
ovvero 
 

 di ricoprire le seguenti altre 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) 
 
X 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) 
 
 

 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 sito in Bientina (PI) Piazza Vittorio Emanuele II, 37 – Foglio 20 particella 212 sub 
25 – categoria catastale A/2 vani 9 adibito ad abitazione principale – proprietà 70% 
 
                                                
1 Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d) 
2 Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e)  
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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X 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) 
 
AUDI Q5 anno 2017 
 

  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) 
 
UHY Bompani S.r.l. – con sede in Milano via Bernardino Telesio 2 – P.IVA/CF 
08042520968 - Società di revisione – quota di partecipazione del 16,66% 
 
UHY Associati S.t.p.r.l. – con sede in Milano via Bernardino Telesio 2 – P.IVA/CF 
10787050151 - Società di consulenza – quota di partecipazione del 16,17% 
 
Asseverazioni Italia S.r.l. – con sede in Milano via Bernardino Telesio 2 – P.IVA/CF 
09634560966 - Società asseverazione di piani economico-finanziari – quota di 
partecipazione del 25% 
 
Moores Rowland Consulenti di Direzione S.r.l. in liquidazione – con sede in Milano 
via Bernardino Telesio 2 – P.IVA/CF 04067740961 - Società asseverazione di consulenza – 
quota di partecipazione del 5% 
 
Sintecno S.r.l. – con sede in Livorno Via Martin Luther King, 21 – P.IVA/CF 01771100490 - 
Società di servizi – quota di partecipazione del 11,11% 
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 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: 
 
UHY Bompani S.r.l. 
Via Bernardino Telesio, 2 - Milano 
Codice Fiscale 08042520968 
REA MI-1999441 
Consigliere delegato nominato con atto del 12/09/2013 fino a revoca 
 
Industria Calzaturiera Marros S.R.L. in liquidazione 
Via Ayrton Senna 1/3/5 – San Miniato (PI) 
Codice Fiscale 04998640488 
REA PI-140417 
Liquidatore con atto del 04/03/2015 fino a revoca 
 
UHY Associati S.T.P.R.L. 
Via Bernardino Telesio, 2 - Milano 
Codice Fiscale 10787050151 
REA MI-1412680 
Consigliere delegato nominato con atto del 15/10/2015 fino a revoca 
 
UHY ADVISOR S.R.L. 
Via Birmania, 81 - Roma 
Codice Fiscale 13586951009 
REA RM-1458521 
Consigliere delegato nominato con atto del 29/10/2015 fino a revoca 
 
ASSEVERAZIONI ITALIA S.R.L. 
Via Bernardino Telesio, 2 - Milano 
Codice Fiscale 09634560966 
REA MI-2103263 
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 27/09/2016 fino a revoca 
 
VIVAL BANCA 
Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio 
Codice Fiscale 00088180476 
Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito al n. 4548  
e alla C.C.I.A.A. di Pistoia al n. 43493 
Sindaco Effettivo fino all’approvazione del bilancio 31.12.2020 
 
ITALPAPER S.P.A. 
Via Carlo Piaggia 382 – Frazione S. Filippo – Lucca 
Codice Fiscale 01251220461 
REA LU-128213 
Presidente del Collegio Sindacale fino all’approvazione del bilancio 31.12.2020 
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BRACCIANTI EDILIZIA S.R.L. 
Codice Fiscale 00160030508 
REA PI-37997 
Revisore unico fino all’approvazione del bilancio 31.12.2019 
 
VILLE URBANE S.p.A. 
Codice Fiscale 01623580477 
REA PT 165513 
Sindaco Effettivo fino all’approvazione del bilancio 31.12.2021 
 
WELCOME ITALIA S.p.A. 
Codice Fiscale 01509440469 
REA LU 115789 
Presidente del Collegio Sindacale fino all’approvazione del bilancio 31.12.2019 
 
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA 
Codice Fiscale 94011160481 
REA FI 564066 
Sindaco Effettivo fino all’approvazione del bilancio 31.12.2019 
 
PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS 
Codice Fiscale 94195140481 
Iscrizione registro Onlus DRE Toscana n. 10683 – Iscrizione registro persone giuridiche 
regionale 9402 
Sindaco Effettivo fino all’approvazione del bilancio 31.12.2019 
 
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A. 
Codice Fiscale 02998820233 
REA PI 137677 
Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2020 
 
CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.r.L. 
Codice Fiscale 01730850508 
REA PI 150396 
Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2021 
 
 

 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: 
 
 __________________________________________________________________________  
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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. 

Bientina, lì 26 agosto 2019 

IL DICHIARANTE       Simone Sartini 

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

 
Io sottoscritto Simone Sartini 
 

 Sindaco/  Consigliere comunale/  Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
X Membro collegio dei revisori  Dirigente di I CARE SRL 
 
nato a Pontedera (PI) il 28 dicembre 1968 e residente Bientina (PI) piazza Vittorio 
Emanuele II, 37  
 
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 
 

 di essere di stato civile libero 
ovvero 
X che il proprio coniuge non legalmente separato è: 
 
ANNACLAUDIA BONIFAZI 
 
Nata a TARQUINIA (VT) il 15 marzo 1969 
 
Residente a Bientina (PI) – piazza Vittorio Emanuele II, 37  
 
che i propri parenti, entro il secondo grado, sono5: 
 
1) Nicolò Sartini (figlio) – Nato a Roma il 22 giugno 2009 – Residente a Bientina (PI) – piazza Vittorio 
Emanuele II, 37 
 
2) Pasquali Elisabetta (madre) – Nata a Bientina (PI) il 30 luglio 1949 – Residente a Bientina (PI) – via 
del Monte ovest, 31 
 
2) Gozzi Dinora (nonna) – Nata a Bientina (PI) il 1° maggio 1927 – Residente a Bientina (PI) – via del 
Monte ovest, 31 
 
2) Sartini Cristino (fratello) – Nato a Pontedera (PI) il 7 gennaio 1974 – Residente a Bientina (PI) – via 
del Monte ovest, 31 
 
 
                                                
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°). 



Pagina 7 di 7 

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 

Bientina, 26 agosto 2019 

IL DICHIARANTE  SIMONE SARTINI 




