
 

 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E/O DI CERTIFICAZIONE AI SENSI 
DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LA PUBBLICTA’ DELLE CARICHE ED INCARICHI E DEI COMPENSI  
    (ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Io sottoscritto STEFANO AGRESTI nato a FIRENZE Provincia di   FI, il   13 /  12 / 1956    residente in FIRENZE 
Via delle Panche 81, CAP 50141, Tel. 335-476475, eMail ing.agresti@gmail.com ,  in qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Soc. Servizi alla Strada Spa (SAS Spa). 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dalla 
carica ricoperta, nonché l’inconferibilità di qualsiasi incarico riconducibile al D. Lgs 39/2013 per cinque 
anni 

DICHIARA  
 

- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 

39/2013 

- di non trovarsi in alcune nelle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di 

incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013 (dichiarazione valida ai fini di cui all’art. 20, c.1 del D.Lgs. 

39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c.2 D.Lgs. 235/2012; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, c.5 D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 

174/2012 convertito con Legge n. 213/2012; 

- di  

o Trovarsi 

✘ Non trovarsi 

nella condizione di cui al D.L. 95/2012, conv. L.135/2012, art. 5, c.9 (ossia di essere o meno soggetto, 

già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza). 

- La posizione reddittuale e patrimoniale ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera f del D.Lgs. n. 
33/2013: 

 
 BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

Natura del 
diritto (1) 

Descrizione 
dell’immobile 

(2) 

Consistenza Comune e 
Provincia 

Annotazioni (3) 

Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Proprietà 95% 
Piena Proprietà 
Piena Proprietà 
Piena proprietà 
Piena proprietà 
Piena proprietà 
Piena proprietà 

Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Terreno 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 

11,5 vani 
160 mq 
9 mq 
19 mq 
10,5 vani 
1 ha  29 are 
77 are 10ca 
96 are 60 ca 
3 are 30 ca 
7 are 
67 are 54 ca 
1 ht 63are 95ca 
19 are 90 ca 
800 mq 
7 vani 
2 vani 
35 mq 
54 mq 
8 vani 
5 vani 

Firenze 
Firenze 
Firenze 
Firenze 
Vaglia – FI 
Vaglia - FI  
Vaglia - FI  
Vaglia - FI  
Vaglia - FI  
Vaglia - FI  
Vaglia - FI  
Vaglia – FI 
Vaglia – FI 
Vaglia – FI 
Castigl. D. Pescaia - GR 
Vaglia – FI 
Firenze 
Firenze 
Firenze 
Firenze 

Abitazione 
Magazzino 
Soffitta 
Parcheggio coperto piazzale 
Abitazione campagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immobile sportivo 
Abitazione 
Abitazione - acquisito 2018 
Negozio - acquisito 2018 
Negozio - acquisito 2018 
Abitazione - acquisito 2018 
Abitazione - acquisito 2018 



 

 

Piena proprietà 
Piena proprietà 
Piena proprietà 
Piena proprietà 

Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 
Fabbricato 

5 vani 
6,5 vani 
4 vani 
4,5 vani 

Firenze 
Firenze 
Firenze 
Castigl. D. Pescaia - GR 

Abitazione - acquisito 2018 
Abitazione - acquisito 2018 
Abitazione - acquisito 2018 
Abitazione - acquisito 2018 

 
(1) Specificare se trattasi di: proprietà (indicare anche la percentuale), superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 

(3) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

 

 BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovetture, 

motocicli, 

imbarcazioni 

C.V. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni (1) 

Autovettura 14 2011  

Moto 9 2007  

Scooter 125 cc 1989  
(1) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

 STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE  

Società (denominazione e 

sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

AS INVESTIMENTI Srl – 
FIRENZE 

93.860 € 
 

 

CITE in liquidazione Srl - 
FIRENZE 

8.000 €  

 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ – TITOLARITA’ DI IMPRESE INDIVIDUALI 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico Annotazioni 

AS INVESTIMENTI Srl - FIRENZE Presidente Gestione immobiliare 

 

SITUAZIONE ASSOCIATIVA 

Associazione - 

Organizzazione 

(denominazione e sede) 

Natura e/o scopo dell’Associazione Annotazioni 

   

 

- che il reddito imponibile del sottoscritto relativo all’anno 2018 è pari ad euro 39.163; 

- di impegnarsi a presentare, annualmente entro il 31 ottobre, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

relativa al sottoscritto; 

- ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera f del D.Lgs 33/2013 che, 

o ✘ Il coniuge non separato; 

o ✘ I parenti entro il primo grado (padre, madre, figlio/a) 

o ✘ I parenti entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti) 
Hanno negato il consenso agli adempimento relativi alle dichiarazioni sotto indicate: 

o ✘ Situazione reddituale 

o ✘ Situazione patrimoniale. 
 



 

 

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali forniti verranno diffusi sul sito web istituzionale 
per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 
39/2013, nei limiti della disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003. 
A tal proposito si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Firenze, 13 gennaio 2020                         (firma) 
 
                                  _________________________________ 
 
 
Si allega copia fotostatica di valido documento d’identità 
 

_______________________ 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
La presente informativa viene resa dalla società Servizi alla Strada S.p.A., ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (in seguito “GDPR”). 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è Servizi alla strada S.p.A. (“Titolare”), con sede legale in (50131) Firenze, via G. 
Marconi, n. 18-20 - tel. 05540401 – fax 0554040253 – e-mail scrivi@serviziallastrada.it - PEC serviziallastrada@pec.it. 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DATA (PROTECTION OFFICER)  
Servizi alla Strada S.p.A. ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, quale Responsabile della 
protezione dei dati (Data Protection Officer), Avv. Alessandro Patti, contattabile al seguente recapito: 
dpo@serviziallastrada.it. 
3. QUALI DATI TRATTIAMO 
Potranno essere oggetto di trattamento: 
1) dati personali, identificativi e contabili, fiscali e amministrativi, commerciali e informatici (es. nome, cognome, 
codice fiscale, P.Iva, e-mail, numero telefonico), nel caso di persona giuridica anche i dati riferiti a soggetti, persone 
fisiche, quali collaboratori, dipendenti, referenti, acquisiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; 
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati, ispirandosi ai principi di correttezza, necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza del 
trattamento, per: 
- consentire alla Società l’espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica di componente (i) del 
Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV della Società stessa; 
- l’adempimento di quanto previsto dal Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli 
amministratori, del Decreto Legislativo 33/2013 e del Decreto Legislativo 39/2013; 
- costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa della Società. 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nell’esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai 
fini dell’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b). I dati non saranno utilizzati per finalità 
diverse da quelle esposte nella presente informativa. 
6. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Individuali o, qualora dovuto, dei Dati dei 
Familiari, può essere: a) strettamente necessario all’assunzione della carica di componente (i) del Consiglio di 
Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV della Società stessa; b) obbligatorio in base a leggi, 
regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità 
a ciò legittimate. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i Dati Personali nei casi di cui alle precedenti lettere, può 
comportare l’impossibilità per la Società stessa, di ottemperare agli adempimenti normativi relativi alla carica 
medesima 
7. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati, per le finalità sopra esposte, è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 
telematici o supporti cartacei. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici, situati all’interno dello spazio 
economico europeo, con piena assicurazione delle misure di sicurezza e riservatezza previste dal legislatore e da 
disposizioni interne. 



 

 

8. LUOGO DI TRATTAMENTO 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di Servizi alla Strada S.p.A., in via Guglielmo 
Marconi, n. 18-20 – Firenze. Sono trattati ad opera di soggetti interni o, per conto del titolare, da professionisti e/o 
società incaricati di svolgere attività di consulenza, tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili. 
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti nè in Stati membri dell’Unione Europea nè in paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
10. TEMPI DI conservazione 
La documentazione e le informazioni fornite in sede di conferimento dell’incarico e annuale per ottemperare agli 
obblighi di legge in materia di trasparenza saranno conservate per un periodo di 10 anni. 
11. CHI PUO’ ACCEDERE AI DATI  
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4 ai dipendenti del titolare nella loro qualità di 
incaricati e/ responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
Inoltre destinatari dei dati potranno essere anche, sempre per le finalità di cui al punto 4, le seguenti categorie di 
destinatari: 
ü Soggetti incaricati nelle Commissioni di valutazione, ove istituite 
ü Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Collegio sindacale, 

Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le 
funzioni di competenza 

ü Pubbliche amministrazioni ed Autorità di controllo, in relazione alle eventuali verifiche sulle autodichiarazioni 
effettuate ed ai fini dei controlli propedeutici ai pagamenti 

ü Terzi committenti e soggetti finanziatori, in relazione all’utilizzo del professionista in commesse/progetti per le quali 
debbano essere rendicontati i nominativi e le spese relative ai sub-contraenti 

ü Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc. 
ü Organi di controllo 
ü Comune di Firenze per fini istituzionali 
ü Istituzioni, autorità, enti pubblici per i loro fini istituzionali 
ü Soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione certificati 
ü Società di gestione e custodia degli archivi e depositi cartacei 
ü Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge (es. diritto di accesso) 
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Salvi i casi di obblighi legali, di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l’Interessato può esercitare in qualsiasi 
momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-23 del Regolamento (UE) n. 
2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L'interessato ha diritto di verificare: a) l'origine dei dati; b) le finalità e gli scopi del trattamento; c) modalità del 
trattamento; d) il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; e) la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; f) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato; g) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; h) 
l’esattezza; i) l’ubicazione. 
L'interessato può inoltre ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge, ad esempio laddove abbia contestato l’esattezza, per 

il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza; 
c. la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); 
d. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
e. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 GDPR); 
f. la revoca del proprio consenso.  
g. la trasmissione dei dati, se ricevuti o trattati dal Titolare con il consenso del titolare e/o se il loro trattamento 

avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di 
trasmetterli ad altro titolare del trattamento (c.d. “portabilità dei dati”). 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
13. TEMPI DI RISCONTRO  
In caso di richiesta da parte dell’Interessato di informazioni relative ai propri dati, il Titolare dovrà procedere senza 
ritardo – salvo che si rilevi impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, comunque, al più tardi entro 1 mese 
dal ricevimento dell’istanza. Il termine può essere prorogato fino a 3 mesi, se necessario, tenuto conto della complessità 



 

 

e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della sua 
richiesta, la informerò e la metterà al corrente dei motivi della proroga. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la Sua richiesta dovrà rivolgersi al Titolare all’indirizzo e-mail:  
privacy@serviziallastrada.it. 
14. RECLAMO 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, il Titolare ha diritto di proporre un reclamo all’autorità 
di controllo competente. 
Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it 
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e 
altrettanto ti sarà comunicato  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice Privacy” ed in relazione ai dati 
personali posseduti dall’Ente e/o forni ti con il presente modulo (di seguito denominato “il Modulo”), nonché agli 
ulteriori dati forniti nel corso del suo rapporto con questo Ente (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo 
di quanto segue: 
1) Finalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è diretto a consentire alla Servizi Alla Strada S.p.A. il pieno rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, del Decreto 
Legislativo 33/2013 e del Decreto Legislativo 39/2013. 
 
 


