
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI 
LUCCA, PISA, LIVORNO, PISTOIA E MASSA CARRARA 

 
D.LGS. 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (Area Amministrazione Trasparente) 

DATI EX ART.  14 D.LGS. 33/2013 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 

 
 
Nome e Cognome: JACOPO PARENTI 
 

Luogo e data di nascita: PISA il 28/05/1996; residente a CASCINA (PI), in qualità di segretario del Consiglio 

Interprovinciale del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Lucca, Pisa, 

Livorno, Pistoia e Massa Carrara 

DICHIARA 
 

Dati relativi ad assunzione di cariche presso Enti pubblici o privati 
 

Ente Incarico Data di 
insediamento 

Data di scadenza note 

Collegio 
Interprovinciale dei 

Periti Agrari di Lucca, 
Pisa, Livorno, Pistoia e 

Massa Carrara 

SEGRETARIO 20/12/2021 19/12/2025 incarico a titolo 
gratuito 

 
 

 
Dati relativi a incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica 

Nessun incarico con oneri a carico della finanza pubblica esercitato alla data odierna 

Dati relativi a incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica 

Nessun incarico con oneri a carico della finanza pubblica esercitato alla data odierna 

 

Beni immobili 

 
Abitazione Comune 

ubicazione 
Titolo  Quota  Reddito 

agrario 
Reddito 
dominicale 

Rendita 

NIENTE da 
dichiarare 

      

       
 

Beni mobili registrati 
 
Beni mobili Kw Anno immatricolazione note 
VW Caddy TGI 81,00 2018  
VW T4 California Exclusive 111,00 2002  
 

Società partecipate 

Nessuna funzione esercitata alla data odierna 

 



Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 

Nessuna funzione esercitata alla data odierna 

Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

Nessuna partecipazione ad eventi elettorali 

VDULD]LRQL�GHOOD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�LQWHUYHQXWH�QHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH  

1RQ�FL�VRQR�VWDWH�YDULD]LRQL�VXOOD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH 

 
(Luogo, data) 
CASCINA, li 02/05/2022 

Firma 
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