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Attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei 
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e 
dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 
 

DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DI ATENEO  

EX ART. 14 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 

Il sottoscritto FRANCO FRACCAROLI componente del SENATO ACCADEMICO dell’Università degli 

Studi di Trento, nominato in data 12/04/2021 

dichiara che 

 
o NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all’ultima 

dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data _______________ 

 

X SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione 

rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data 05/02/2021 di seguito 

indicate: 

 
Tabella 1:Beni immobili (terreni e fabbricati) ex art. 14 c.1 lett. f 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (b) Quota di titolarità % Italia/Estero 

     

     
     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. 
b) Indicare se fabbricato o terreno 

 
 

Tabella 2:Beni mobili iscritti in pubblici registri ex art. 14 c.1 lett. f 

+/- Tipologia (a) CV fiscali Anno di immatricolazione 

+ AUTOVETTURA 180 2021 
- AUTOVETTURA 80 2018 

a) Indicare se autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto (non inserire la targa del veicolo). 
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Tabella 3: azioni e quote di partecipazione in società 

/- Denominazione della 
società (a) 

Tipologia (b) n. di azioni  n. di quote 

+ NESTLE AZIONI 31  

+ SAp azioni 20  
+ SIEMENS AZIONI 18  

+ VOLKSWAGEN AZIONI 10  
+ LOREAL AZIONI 7  

+ LVMH AZIONI 5  

+ OFFICINA STELLARE AZIONI 250  

a) anche se società estera. 
b) indicare se si posseggono quote o azioni. 
 
Tabella 4: esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società 

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

   

   

a) anche se società estera. 
 
Tabella 5: titolarità di imprese 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   
 

DICHIARA che  

X il coniuge non separato 
X i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle) 

NON danno il consenso, com’è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di 
cui all’articolo 14 comma 1, lettera f) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali inseriti nella presente dichiarazione 
saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell’Università ed utilizzati unicamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e si impegna a comunicare ogni eventuale 
variazione. Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento EU 
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data, TRENTO, 25 NOVEMBRE 2021 

Firma del/la dichiarante 

 
Franco Fraccaroli
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