
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

Gentili Signori

Consiglieri provinciali 

Presidente della Provincia 

Assessori provinciali

LORO  SEDE

Oggetto: regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri 

e delle spese sostenute per la propaganda elettorale: variazioni annuali.

In relazione a quanto previsto dal regolamento in oggetto si comunica che

entro il termine del 31 otto  bre   2020    deve essere trasmessa al Consiglio 

provinciale un’attestazione riguardante le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute successivamente alla sottoscrizione della precedente dichiarazione. Il 

modello di variazione (mod. 1/VAR - dichiarante) deve essere compilato barrando 

la relativa casella anche nel caso in cui non vi siano state modifiche. Entro lo 

stesso termine, va trasmessa anche copia della dichiarazione dei redditi riferita 

all’anno d’imposta 2019 (mod. 730/2020 o mod. Unico 2020).

Si evidenzia inoltre che agli stessi adempimenti sono tenuti il coniuge non

separato nonché i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, fratelli, 

sorelle, nipoti in linea retta), se gli stessi vi consentono (mod. 1/VAR - familiari). Il 

mancato consenso dei familiari alla presentazione delle dichiarazioni relative alla 

loro situazione patrimoniale e reddituale è attestato dai consiglieri provinciali 

(mod. 4). Il consenso dei familiari alla presentazione e al trattamento delle 

dichiarazioni, viceversa, è espresso personalmente. 

La mancata presentazione da parte dei consiglieri dei dati patrimoniali e 

reddituali comporta l’applicazione delle sanzioni richiamate dalla deliberazione 

ANAC n. 241 di data 8/3/2017 ed in particolare una sanzione amministrativa 
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2.

pecuniaria da 500 a 10.000 euro, oltre alle sanzioni previste dall’art. 4 del 

“regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle 

spese sostenute per la propaganda elettorale”.

Si raccomanda il rispetto della scadenza al fine di consentire agli uffici di 

elaborare i dati e di provvedere alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale

del Consiglio e sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il corrente anno.

L’Ufficio ragioneria rimane a disposizione per ulteriori precisazioni o 

chiarimenti ai numeri 0461/213265 - 213239. 

Cordiali saluti. 

Walter Kaswalder 
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale
informatico  firmato  digitalmente,
predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La  firma  autografa  è  sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- modello 1/VAR dichiarante;

- modello 1/VAR parenti;

- modello 4;

- informative privacy.



Mod. 1/VAR - dichiarante

CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

Dichiarazione resa a norma del regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
sulla  pubblicità  della  situazione patrimoniale  dei  consiglieri  e  delle  spese  sostenute  per la
propagande elettorale

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

DICHIARANTE

NOME

COGNOME

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione non ha
subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione ha subito
le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare il segno + o -)

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto 1
Tipologia (indicare

se fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità  % Italia/Estero

1 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/-
Tipologia – Indicare se autovettura, motoveicolo, aeromobile, 
imbarcazioni da diporto

CV fiscali
Anno di

immatricolazione
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della società (anche estera)
Tipologia (indicare se si

posseggono quote o azioni)
n. di

azioni
n. di
quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’

+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico

TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI,  TITOLI DI
STATO  O  IN  ALTRE  UTILITA’  FINANZIARIE  DETENUTE  TRAMITE  FONDI  DI
INVESTIMENTO SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARI

+/- Tipologia investimento Valore in euro Annotazioni

Eventuali annotazioni: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data  …………………..
Firma del dichiarante

     …...………………………...



Mod. 1/VAR - familiari

CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

Dichiarazione resa a norma del regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
sulla  pubblicità  della  situazione patrimoniale  dei  consiglieri  e  delle  spese  sostenute  per la
propagande elettorale

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

NOME

COGNOME

GRADO DI PARENTELA

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione non ha
subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione ha subito
le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare il segno + o -)

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto 1
Tipologia (indicare

se fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità  % Italia/Estero

1 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/-
Tipologia – Indicare se autovettura, motoveicolo, aeromobile, 
imbarcazioni da diporto

CV fiscali
Anno di

immatricolazione
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della società (anche estera)
Tipologia (indicare se si

posseggono quote o azioni)
n. di

azioni
n. di
quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’

+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico

TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI,  TITOLI DI
STATO  O  IN  ALTRE  UTILITA’  FINANZIARIE  DETENUTE  TRAMITE  FONDI  DI
INVESTIMENTO SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARI

+/- Tipologia investimento Valore in euro Annotazioni

Eventuali annotazioni: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data  …………………..
Firma del dichiarante

     …...………………………...



Mod. 4

CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

DICHIARAZIONE  SUL  MANCATO  CONSENSO  ALLA  PUBBLICAZIONE  DELLE
DICHIARAZIONI  REDDITUALI  E  PATRIMONIALI  RELATIVE  AL CONIUGE  NON
SEPARATO E AI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO

Io sottoscritto consigliere provinciale ………………………….………………...

dichiaro

□ che il coniuge

□ che i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti in linea retta)

non hanno acconsentito, com’è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali
previsti dal regolamento del Consiglio della provincia autonoma di Trento sulla pubblicità della
situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

Data  …………...………..
Firma del dichiarante

      ...…………………………...
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CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

(PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI CONSIGLIERI - VARIAZIONE)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si riportano di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti al Consiglio provinciale
mediante la compilazione dell'allegata modulistica
1.  Titolare  del  trattamento  e  responsabile  della  protezione  dei  dati:  titolare  del  trattamento  è  il
Consiglio provinciale di Trento, con sede in via Manci n. 27 - 38122 Trento, che è possibile contattare al
numero  di  telefono  0461-213200  e  all'indirizzo  e-mail:  info@consiglio.provincia.tn.it  -  Pec:
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti può contattare il
responsabile  della  protezione  dei  dati,  al  numero  di  telefono  0461-213113  e  all'indirizzo  e-mail:
rpd@consiglio.provincia.tn.it
2.  Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento: i  dati  raccolti  concernenti  la  situazione  reddituale  e
patrimoniale  saranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali di pubblicità previsti dalla
normativa vigente (legge 5 luglio 1982, n. 441, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  l.p.  30  maggio  2014,  n.  4,
deliberazione ANAC 8 marzo 2017, n. 241) e secondo le modalità fissate con regolamento dell'Ufficio di
presidenza  del  Consiglio  provinciale  (regolamento  sulla  pubblicità  della  situazione  patrimoniale  dei
consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale adottato con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza del 12 ottobre 2018, n. 74). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per
soddisfare le predette finalità di pubblicità e, in caso di rifiuto a fornirli,  si applicheranno le sanzioni
previste dalla normativa statale e dalla disciplina regolamentare del Consiglio provinciale (articolo 47,
d.lgs. n. 33/2013, delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241 e articolo 4, delibera dell'Ufficio di presidenza n.
74/2018).   
3. Modalità di trattamento: i dati forniti saranno utilizzati secondo i principi di liceità, correttezza e non
eccedenza,  in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti  in processi decisionali
automatizzati. 
4. Accesso ai dati: per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati forniti sono i
responsabili  delle  strutture  competenti  del  Consiglio  provinciale,  in qualità  di preposti  al  trattamento,
nonché il personale assegnato a tali strutture, in quanto autorizzato al trattamento dei dati.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati: i dati forniti relativi alla situazione patrimoniale
(incluse  eventuali  variazioni)  e  alcuni  dati  relativi  alla  situazione  reddituale  sono  diffusi  tramite
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio provinciale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento a obblighi legali di pubblicità (art. 14 del decreto
legislativo n. 33 del 2013, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 ottobre 2018, n. 74). A tal fine
questi  dati  saranno  comunicati  alla  società  che  fornisce  l'applicazione  informatica  utilizzata  per  la
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. Tutti gli altri dati eventualmente acquisiti non sono diffusi, ma
conservati  in  quanto  contenuti  nella  documentazione  presentata  dal  consigliere. Tutti  i  dati  e  le
informazioni  raccolti  potranno  essere  comunicati  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  sulla  base  di
disposizioni  di  legge  e  saranno  altresì  comunicati  ai  soggetti  incaricati  di  provvedere  all'attività  di
conservazione e di protocollazione dei documenti informatici. I dati raccolti non saranno in alcun modo
trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
6. Conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati in forma cartacea ed elettronica nel
rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
7.  Diritti  dell'interessato:  in qualità  di  interessato  ha  i  diritti  di  cui  agli  articoli  15  e  seguenti  del
regolamento  (UE)  2016/679.  In  particolare,  in  qualsiasi  momento,  può  richiedere  al  titolare  del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  conferiti,  la  loro  rettifica  o  cancellazione,  la  limitazione  del
trattamento od opporsi a questo. Può inoltre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e/o
all'autorità giudiziaria, laddove ritenga che i dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
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CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

(SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DI CONSIGLIERI PROVINCIALI -
VARIAZIONE)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si riportano di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti al Consiglio provinciale
mediante la compilazione dell'allegata modulistica.
1.  Titolare  del  trattamento  e  responsabile  della  protezione  dei  dati:  titolare  del  trattamento  è  il
Consiglio provinciale di Trento, con sede in via Manci n. 27 - 38122 Trento, che è possibile contattare al
numero  di  telefono  0461-213200  e  all'indirizzo  e-mail:  info@consiglio.provincia.tn.it  -  Pec:
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti può contattare il
responsabile  della  protezione  dei  dati,  al  numero  di  telefono  0461-213113  e  all'indirizzo  e-mail:
rpd@consiglio.provincia.tn.it
2.  Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento: i  dati  raccolti  relativi  alla  situazione  reddituale  e
patrimoniale  saranno  trattati  esclusivamente  per  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicità  previsti  dalla
vigente normativa in materia (legge 5 luglio 1982, n. 441, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.l. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l.p. 30 maggio 2014, n.
4) e secondo le  modalità  fissate  con regolamento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale
(Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la
propaganda elettorale adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 12 ottobre 2018, n. 74). Il
conferimento dei dati richiesti  è necessario a soddisfare le predette finalità di pubblicità e, in caso di
rifiuto  a  fornirli,  la  relativa  attestazione  di  mancato  consenso,  resa  dal  consigliere  provinciale,  sarà
pubblicata con le stesse forme e modalità dei dati richiesti.    
3. Modalità di trattamento:  i dati raccolti saranno utilizzati secondo i principi di liceità, correttezza e
non eccedenza, in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi decisionali
automatizzati. 
4. Accesso ai dati: per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono i
responsabili  delle strutture del Consiglio provinciale, nonché il  personale assegnato a tali  strutture, in
quanto autorizzato al trattamento dei dati.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati: le  informazioni sulla situazione patrimoniale
(ivi incluse le variazioni) e alcuni dati relativi alla situazione reddituale saranno pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio provinciale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo
3 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 12 ottobre 2018, n. 74. A tal fine
questi  dati  saranno  comunicati  alla  società  che  fornisce  l'applicazione  informatica  utilizzata  per  la
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. Tali dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico di
consigliere  provinciale  e  una  volta  decorso  detto  termine,  i  relativi  dati  potranno  essere  messi  a
disposizione di soggetti terzi solo a fronte di istanze di accesso. I dati raccolti potranno essere comunicati
ad altre pubbliche amministrazioni  sulla  base di  disposizioni  di legge e  saranno altresì  comunicati  ai
soggetti  incaricati  di  provvedere  all'attività  di  conservazione  e  di  protocollazione  dei  documenti
informatici. I dati non saranno in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o
ad organizzazioni internazionali.
6. Conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati in forma cartacea ed elettronica nel
rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
7.  Diritti  dell'interessato:  in qualità  di  interessato  ha  i  diritti  di  cui  agli  articoli  15  e  seguenti  del
regolamento  (UE)  2016/679.  In  particolare,  in  qualsiasi  momento,  può  richiedere  al  titolare  del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  conferiti,  la  loro  rettifica  o  cancellazione,  la  limitazione  del
trattamento od opporsi a questo.  Ha inoltre  la  facoltà  rivolgersi al Garante  per la protezione dei  dati
personali e/o all'autorità giudiziaria, laddove ritenga che i dati siano stati trattati in modo illegittimo o non
conforme.
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