
 

 

 

Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m. 
 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m. - 

assunzione di cariche, presso enti pubblici o privati e dei relativi compensi 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

 

DICHIARA 

x di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

Denominazione ente Compenso annuo Annotazioni 

Università degli Studi di Siena € 33.466,41 Rettore 

Consorzio Interuniversitario Almalaurea gratuito 
Componente del Consiglio 

di Amministrazione 

   

   

   

   

 

□ di NON ricoprire cariche presso enti pubblici e privati 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della sottoscrizione digitale 

         Firma del dichiarante 

 

 



 

 

 

Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m.  
 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m. - 

ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

 

DICHIARA 

□ di svolgere i seguenti ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, per i quali 

percepisce i seguenti compensi: 

Denominazione ente Compenso annuo Annotazioni 

   

   

   

   

   

   

   

 

X di NON svolgere ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della firma digitale 

         Firma del dichiarante 

 

 



 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale del dichiarante Pag. 1 
 

 

Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m. 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 

(art. 14, decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

Stato civile: CELIBE 

 

Dichiarante 

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

 
Natura del diritto (1) 

Descrizione 

immobile (2) 
Comune e 

Provincia 
Annotazioni 

1 proprietà Fabbricato A2 Siena 100% 

2 proprietà Fabbricato A2 Siena 50% 

3 proprietà Terreno Siena 25% 

 

(1) specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, ecc. 

(2) specificare se trattasi di: fabbricato o terreno 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 Autovetture CV Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

1 Autovettura FIAT Sedici 19 2007 
comproprietà al 50% 

2 Autovettura FIAT Punto 14 2000  

 Aeromobili    

 --- --- --- --- 

 
Imbarcazioni da 

diporto 
   

 --- --- --- --- 
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AZIONI DI SOCIETÀ (quotate e non quotate) /QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ 

SOCIETÀ 

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote 

possedute 
Annotazioni 

--- --- --- 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

SOCIETÀ 

(denominazione e sede) 
Natura dell’incarico Annotazioni 

--- --- --- 

Annotazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della firma digitale 

Firma del dichiarante 

 

        ______________________________ 



 

 

 
Modulo per gli adempimenti previsti dall’art. 14, c. 1 bis, d.lgs. 33/2013 e s.m. 

 
 

Mancato consenso alla pubblicazione dei dati sulla situazione patrimoniale del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 

(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, c. 1 bis, d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.) 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI      Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA   Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.: SIENA 

 

DICHIARA 

 

che i parenti di seguito evidenziati NON acconsentono al rilascio della dichiarazione relativa al 

proprio stato reddituale e patrimoniale e alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche: 

□ coniuge convivente non separato 

□ figli 

X altri parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

 

Data della sottoscrizione digitale 

 

         Firma del dichiarante 

 



 

 

 

Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m. 
 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m. - 

assunzione di cariche, presso enti pubblici o privati e dei relativi compensi 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

 

DICHIARA 

x di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

Denominazione ente Compenso annuo Annotazioni 

Università degli Studi di Siena € 33.466,41 Rettore 

Consorzio Interuniversitario Almalaurea gratuito 
Componente del Consiglio 

di Amministrazione 

Fondazione Conservatori Riuniti gratuito 
Componente del Consiglio 

di Indirizzo 

Fondazione Toscana Life Sciences gratuito 
Componente del Consiglio 

di Indirizzo 

   

   

 

□ di NON ricoprire cariche presso enti pubblici e privati 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della sottoscrizione digitale 

         Firma del dichiarante 

 

 



 

 

 

Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m.  
 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m. - 

ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

 

DICHIARA 

□ di svolgere i seguenti ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, per i quali 

percepisce i seguenti compensi: 

Denominazione ente Compenso annuo Annotazioni 

   

   

   

   

   

   

   

 

X di NON svolgere ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della firma digitale 

         Firma del dichiarante 
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Modulo per la raccolta dei dati relativi all’assolvimento degli obblighi previsti 

dall’art. 14, c. 1 bis), d.lgs. 33/2013 e s.m. 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 

(art. 14, decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI    Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA  Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.:  SIENA 

Stato civile: CELIBE 

 

Dichiarante 

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

 
Natura del diritto (1) 

Descrizione 

immobile (2) 
Comune e 

Provincia 
Annotazioni 

1 proprietà Fabbricato A2 Siena 100% 

2 proprietà Fabbricato A2 Siena 50% 

3 proprietà Terreno Siena 25% 

 

(1) specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, ecc. 

(2) specificare se trattasi di: fabbricato o terreno 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 Autovetture CV Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

1 Autovettura FIAT Sedici 19 2007 
comproprietà al 50% 

2 Autovettura FIAT Punto 14 2000  

 Aeromobili    

 --- --- --- --- 

 
Imbarcazioni da 

diporto 
   

 --- --- --- --- 
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AZIONI DI SOCIETÀ (quotate e non quotate) /QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ 

SOCIETÀ 

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote 

possedute 
Annotazioni 

--- --- --- 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

SOCIETÀ 

(denominazione e sede) 
Natura dell’incarico Annotazioni 

--- --- --- 

Annotazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Data della firma digitale 

Firma del dichiarante 

 

        ______________________________ 



 

 

 

Modulo per gli adempimenti previsti dall’art. 14, c. 1 bis, d.lgs. 33/2013 e s.m. 
 

 

Mancato consenso alla pubblicazione dei dati sulla situazione patrimoniale del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 

(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, c. 1 bis, d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.) 

 

Il sottoscritto 

Cognome: FRATI     Nome: FRANCESCO 

Data di nascita: 19 GENNAIO 1965 Luogo di nascita: SIENA   Prov.: SIENA 

Comune di residenza: SIENA  Prov.: SIENA 

 

DICHIARA 

 

che i parenti di seguito evidenziati NON acconsentono al rilascio della dichiarazione relativa al 

proprio stato reddituale e patrimoniale e alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche: 

□ coniuge convivente non separato 

□ figli 

X altri parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

 

Data della sottoscrizione digitale 

 

         Firma del dichiarante 

 




































































































