
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
DEL CASENTINO 

CONSIGLIO 

 
 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Acciai Riccardo nato a Bibbiena (AR) il 7 marzo 1973 CCA RCR 
73C07 A851J  

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

32.830,00 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Poppi  
  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 Gettone di presenza pari ad €. 11,62 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

1/3 di  fabbricato ad uso abitazione sito in Comune di Poppi 
1/ 6 di immobile sito in comune di   
Autovettura Audi A5 anno di immatricolazione 2007   
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bonucci Annibale Mario 



Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

DATO NON FORNITO PER L’ANNO 2013   

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Ortignano Raggiolo  
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

76,70 annui al lordo delle imposte  (per la carica di Consigliere 
Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bernacchi Giacomo   

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Chiusi della Verna 
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,76 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 



dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bertni Elena 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Castel San Niccolò  
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 16,27 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 
 

CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Brunelli Francesca 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina  

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 



curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Castel San Niccolò  
 
 
 
 
 
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

  Gettone di presenza pari ad €. 16,27 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Chischi Alessia nata a Bibbiena il 12 novembre 1981 

Carica 
ricoperta 

Consigliere  

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

20.399,95  reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Chitignano 
ENPA Sez. Casentino  con ruolo di tesoriere (nessun compenso 
percepito) 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,47 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

Autovettura Fiat Punto anno di immatricolazione 2012 
Titoli Bancari per complessivi € 23.253,63 
Buoni postali per complessivi € 22.000,00     
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 



  

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Ciabatti Walter 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

23.145,00  reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consiglieri al comune di Castel Focognano  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,49  a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% di  fabbricato ad uso abitazione con annesso garage sito in 
Comune di Bibbiena  
50% fabbricato sito in Comune di Pratovecchio Stia   
100% Motociclo Piaggio anno di immatricolazione 2012  
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Ciampelli Alberto nato a Poppi il 4 luglio 1962 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

12.740,00  reddito anno 2013 al lordo delle imposte 



curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Poppi  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 11,62 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

50% immobile per civile abitazione sito in Comune di Poppi   
Autovettura Ford Fiesta 1400 anno di immatricolazione 2011 
2% della società C.A.P.M. sas  
Accantonamento Assicurazione vita per € 18.452,00 
Masse patrimoniali Banca Fideuram per € 24.801,00 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Dini Federico 

Carica 
ricoperta 

Consigliere del Comune di Montemignaio 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 

 



finanza 
pubblica 
 
dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Fabbri Stefano  nato a Bibbiena il 1 settembre 1979 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

23.418,97 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Castel Focognano 
 
Circolo ARCI di Rassina con il ruolo di Presidente (nessun 
compenso percepito) 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,49  a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

Autovettura Audi A3 1400 anno di immatricolazione 2011  
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Gentili Giacomo 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 

 



anno 2013 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Talla  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad       a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Lumachi Tommaso 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Chiusi della Verna 
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,76 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 



dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Mucci Tiziana 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

15.298,00 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Ortignano Raggiolo  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

15,15 a seduta al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

Autovettura Fiat Panda 1000 anno di immatricolazione 2007 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Occhiolini Oscar  

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 



curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Talla  
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

276,29 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Dini Federico 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 201 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 



 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Tanti Lucia 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Chitignano   

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

Gettone di presenza pari ad €. 9,47 a seduta (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Agnoloni Marco  

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina  

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

curriculum Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Compensi 
connessi alla 
carica 

 



 altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 


