Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 c. 1, lett. d) e) ed f), D. Lgs. 33/2013

La sottoscritta TALIA PECKER vedova BERIO in qualità di membro del Consiglio Direttivo del
Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale con riferimento al c.d
“Decreto Trasparenza” (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), dichiara relativamente
all’anno 2014 quanto segue:
1)
La sottoscritta in relazione all’anno 2014, ricopre le seguenti cariche presso enti
pubblici/ privati, per i quali percepisce i compensi di seguito specificati:
•
•
•
•

(denominazione ente): Centro Studi Luciano Berio
(data nomina): 24 ottobre 2009
(tipologia carica rivestita): Presidente e rappresentante legale
(compenso annuale): a titolo gratuito

2)
La sottoscritta dichiara di non ricoprire alcuna carica con oneri a carico della finanza
pubblica.

3)
La sottoscritta dichiara di non possedere quote di partecipazione in società.

4)
La sottoscritta dichiara di non svolgere funzione di amministratore o sindaco in alcuna
società.

5)
Comunico che i parenti entro il secondo grado non consentono alla pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 2 legge 5 luglio 1982 n. 441.

6)
La sottoscritta alla data odierna dichiara di possedere diritti reali sui seguenti beni
immobili:
Beni immobili (terreni e fabbricati)
•
•

Fabbricato 1 :
Fabbricato 2 :

possesso: 1/1 Vani: 11
possesso: 1/1 51mq

Cat.: A/2
Cat.: C/2

Comune: Firenze
Comune: Firenze

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabbricato 3 :
possesso: 1/1 40mq
Cat.: C/2 Comune: Firenze
Fabbricato 4 :
possesso: 1/1 40 mq
Cat.: C/2 Comune: Firenze
Fabbricato 5:
usufrutto: 1/1 Vani: 4
Cat. A/10 Comune: Radicondoli (SI)
Fabbricato 6:
usufrutto: 1/1 Vani: 18
Cat. A/8 Comune: Radicondoli (SI)
Fabbricato 7:
usufrutto: 1/1 Vani: 4
Cat. A/8 Comune: Radicondoli (SI)
Fabbricato 8:
usufrutto: 1/1 22mq
Cat. C/6
Comune: Radicondoli (SI)
Fabbricato 9:
usufrutto: 1/1 92mq
Cat. C/2
Comune: Radicondoli (SI)
Terreno: usufrutto: 1/1 ettari 08.45.57 terreno agricolo Comune: Radicondoli (SI)

La sottoscritta dichiara di possedere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in
pubblici registri:
•

Autovettura BMW, cilindrato 1995, targata DM793YE

7)
La sottoscritta dichiara di non possedere azioni in società.

8)
La sottoscritta dichiara di non ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica.

Allego alla presente:
- copia del mio Curriculum Vitae;
Sul mio onore dichiaro che tutto quanto dichiarato nella presente nota e nei relativi
allegati risponde al vero.
A vostra richiesta, provvederò ad aggiornare e integrare i documenti e le dichiarazioni di
cui sopra, fintanto che manterrò la carica di Consigliere di Consiglio Direttivo presso il
Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale.

Data e luogo,

Firenze il 27 novembre 2015

Firma,

