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DICHIARAZIONE 2017 
del componente di Organo di indirizzo politico o titolare di incarichi dirigenziali di 

VARIAZIONI PATRIMONIALI 
intervenute in rapporto all'ultima dichiarazione presentata 

Ai sensi dell'art. 14, comma Ibis e comma 1, lett. F) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, a 33 
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

La sottoscritta Antonella Benucci nata a Siena 
il 28/09/1959 residente in Siena ** 
via G. Chiarugi n. 8 in qualità di membro interno CdA dell'Università per Stranieri di Siena, 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che: 

• NON SONO intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima 
dichiarazione patrimoniale presentata e pubblicata per l'anno 2016 (Redditi 2015). 

X n SONO intervenute le seguenti variazioni della situazione patrimoniale in aumento o 
diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione patrimoniale presentata e pubblicata per l'anno 
2016 (Redditi 2015) a seguito di vendita di appartamento F42 P52 lSublS (propr 33%) X/f 
registrato al 1400e trascritto al 1405 in data 03/03/2017: 

BENI IMMOBILI 
+ / - Natura 

del diritto (1) 
Descrizione 
immobile (2) 

Ubicazione (3) Quota di 
titolarità 

Eventuali 
annotazioni 

Appartamento 
comproprietà 

F3 9/PI 145/ SUB 
59 

Siena Prop 50% 
Vani 7 

uso abitazione 

Garage 
condominiale 

F39/ PI 145/ SUB 
513 

Siena Propr 4,16% 
(1/12) 
Mq 83 

Pertinenza 

Appartamento F28/ P67/2SUB7 Follonica (Gr) 100% 
Vani 3,5 

A disposizione 

Garage F42/P521/ Sub25 Siena Propr 33% 
Mq 15 

Altri casi 

(1) Specificare se proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione 
(2) Specificare se fabbricato o terreno. In caso di fabbricato indicare il numero dei vani. In caso di terreno indicare 

la superficie 
(3) Indicare il comune di ubicazione, anche estero 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
+ / - Descrizione del bene Cavalli Anno Eventuali 

fiscali Immatricolazione annotazioni 
ciclomotore Cilindrata 49 09/10/2006 Targa: X29KPJ 



Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati saranno trattati dall'Università per Stranieri di Siena per 
le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dichiara che quanto sopra corrisponde al vero 
impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale variazione. 

SI DICHIARA INOLTRE CHE 

la presente dichiarazione non comprende i beni e i diritti del coniuge non separato e dei parenti 
entro il 2° grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle) in quanto gli stessi non 
hanno dato il loro consenso (1) 

Siena, lì 27/12/2017 

In fede 

Firma Antonella Benucci 

Si allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Redditi 2016). 

(1) depennare ove non necessario 


