
 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 33/2013 

Amministrazione trasparente 

Anno 2020 

 

La sottoscritta CATIA BARONCELLI in qualità di titolare dell’incarico di SEGRETARIO 

GENERALE con interim dell’incarico dirigenziale del settore Amministrazione Bilancio e 

Patrimonio della Camera di Commercio di Prato, nonché dell’incarico dirigenziale del settore 

Anagrafico e Regolazione del Mercato, al fine di assolvere gli obblighi di  pubblicità previsti 

dall’art.14 del D.Lgs. 33/2013 

  

DICHIARO 

 

1)  di non ricoprire cariche in enti pubblici o privati  
  

2)   di ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica   
 In caso positivo specificare quali incarichi e i relativi compensi  

 

Denominazione ente Incarico ricoperto Compensi percepiti  
(compilare sempre anche 

se il compenso è zero) 

Unioncamere Toscana Componente Comitato Segretari Generali 0 

Unioncamere Nazionale Componente Consulta Segretari Generali 0 

Unioncamere Nazionale Componente Comitato tecnico Mise-UC 

Vigilanza Mercato 

0 

Unioncamere Nazionale Componente del Comitato Tecnico 

Convenzione Mise – Unioncamere per il 

rafforzamento politiche nazionali e 

europee a favore dei consumatori 

0 

 

3)  di essere titolare di diritti reali su beni immobili  
In caso positivo specificare se trattatasi di fabbricato o terreno, natura del diritto, comune di ubicazione 

dell’immobile 

 

Tipologia bene immobile  Natura del diritto (proprietà,  

comproprietà, usufrutto, uso, 

abitazione, ecc.)  

Comune di ubicazione 

Abitazione  Proprietà al 50% Prato 

Garage (pertinenza abitazione) Proprietà al 50% Prato 

 

4)  di essere titolare di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 
In caso positivo specificare tipo bene mobile (autoveicolo, motoveicolo, natante, etc) modello, potenza e il 

diritto reale 

 

Tipo e modello Potenza  
(in cv per i veicoli) 

Proprietà o altro titolo di 

disponibilità 

Eventuali 

annotazioni  

Fiat punto 3A serie  14 Proprietà   

 

5)  di non essere titolare di azioni o quote di partecipazione in società 

 

Al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

della Camera di Commercio di Prato 

Via del Romito, 71 

59100 Prato 

 

anticorruzione@po.camcom.it 



 

6)  di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società  

 

7) Redditi contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi 

Domenicali dei terreni 0,00 

Da terreni agrari 0,00 

Da fabbricati 0,00 

Da abitazione principali e pertinenze 387,00 

Da lavoro dipendente e assimilabili 145.233,00 

Da lavoro autonomo 0,00 

Da allevamento 0,00 

Di impresa 0,00 

Di impresa minore 0,00 

Di partecipazione in società 0,00 

Di capitale 0,00 

A tassazione IRPEF separata 0,00 

Non soggetti a tassazione IRPEF 0,00 

Altri 0,00 

Totale redditi 145.620,00 

  

reddito dei soggetti con regime dei minimi (Legge finanziaria 2008)  0,00 

altre eccezioni (se ci sono) 0,00 

deduzione abitazione principale e pertinenze 387,00 

oneri deducibili 3.425,00 

Reddito imponibile 141.808,00 

Imposta lorda 54.147,00 
 

8)  copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da me presentata relativa all’anno 2019 è già stata 

trasmessa alla Camera di commercio e risulta acquisita al numero di protocollo 0011353 del 08 

giugno 2020. 

 

9)  non allego copia della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei parenti entro il 

secondo grado
1
 in quanto gli stessi non consentono alla pubblicazione dei dati relativi alla propria 

situazione reddituale e patrimoniale. Mio figlio più piccolo è ancora minorenne; entrambi i miei 

figli sono a carico. 

Nel caso di mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni da parte del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, indicare il legame di parentela, senza la 

necessità della identificazione personale. 

1) coniuge non separato 2) figlia 3) madre 4) padre 5) sorella 

 

 

Sul mio  onore affermo che le dichiarazioni di cui sopra corrispondono al vero. 

 

Prato, 8 giugno 2020 

Catia Baroncelli 
Il presente documento è un documento informatico 
originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche 
pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 
71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 
82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma 
digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del 
DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato 
Codice dell'Amministrazione Digitale). 

 

                                                 
1
 Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli 

e le sorelle (faq 5.26). 
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