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Art.  1 

Ambito di applicazione 
 
1. A norma dell'art. 25 dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle 
disposizioni del presente regolamento:  
 
a) il Presidente della Provincia, i consiglieri provinciali, gli assessori; 
 
b) i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
c) i dirigenti provinciali.  
 
 

Art. 2 
Obblighi al momento dell'assunzione della carica 

 
1. I soggetti sopraindicati, entro tre mesi dall'assunzione dell'ufficio, sono tenuti 
a presentare presso la segreteria generale della Provincia: 
 
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a 
società; l'esercizio di funzioni  di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero"; 
 
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche. 
 
 

Art. 3 
Situazione patrimoniale e dichiarazione 

dei redditi del coniuge e dei figli 
 
1. All'atto del deposito di cui al precedente art. 2, l'interessato è tenuto a 
rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la 
dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la 
separazione personale di cui all'art. 150 C.C. e dei figli conviventi. 
 
2. Ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano 
espressamente, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione 
sottoscritta dal coniuge e dai figli. 
 
3. L'adempimento di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità e secondo 
la stessa formula di cui alla lettera a del precedente art. 2, nonché con il 
deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi. 
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Art. 4 
Obblighi annuali durante la carica 

 
1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi della 
persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 dovranno depositare un'attestazione 
concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a 
dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli adempimenti previsti all'art. 3. 

 
Art. 5 

Obblighi successivi alla cessazione della carica 
 
1. Entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per 
qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare una 
dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla 
lettera a dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.  
 
2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, i soggetti di cui 
all'art. 1 sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa 
ai redditi delle persone fisiche. 
 
3. Tale obbligo è esteso anche agli adempimenti previsti all'art. 3.  
 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di 
rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate 
all'art. 1. 
 
 

Art. 6 
Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali 

 
1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono 
effettuate sui modelli di cui agli allegati A, B e C che formano parte integrante 
del presente regolamento. 
 
 

Art. 7 
Diffida ad adempiere 

 
1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Presidente della 
Provincia, a mezzo raccomandata a.r., diffida il soggetto inadempiente a 
provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della 
diffida stessa. 
 
2. Se il diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il 
Presidente della Provincia farà iscrivere fra gli oggetti all'ordine del giorno della 
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prima riunione consiliare l'argomento, ai fini dei provvedimenti di competenza 
del Consiglio Provinciale. 
 
3. Il diffidato a norma di quanto disposto ai  commi precedenti ha diritto di 
presentare per iscritto le sue spiegazioni al Presidente almeno cinque giorni 
prima della riunione del Consiglio convocato per deliberare sulla diffida. 
 
 

Art. 8 
Regolarizzazione delle dichiarazioni 

 
1. Se il soggetto ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente regolamento, 
depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente gli 
assegna un termine per la regolarizzazione degli atti. 
 
2. La comunicazione del termine per la regolarizzazione è fatta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 

Art. 9 
Provvedimenti del Consiglio 

 
1. Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del diffidato, assegnerà allo 
stesso quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 2 e 4, 
decorrenti  dalla data della relativa deliberazione. 
 
2. Se il diffidato non fornisce giustificazioni sulla inadempienza o le 
giustificazioni fornite non siano ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore 
termine di cui al precedente comma ovvero se il medesimo dichiara di non voler 
adempiere, il Consiglio, per i soggetti di cui all'art. 1 lettera a,  infliggerà al 
diffidato la "censura". 
 
3. Per gli altri soggetti trasmetterà gli atti al Presidente della Provincia per 
analoga sanzione consistente in una nota di biasimo di cui si terrà conto, per i 
soggetti di cui alla lettera  b,  in sede di rinnovo o di conferimento di altri 
incarichi, mentre per i soggetti di cui alla lettera c,  in sede di valutazione 
annuale delle prestazioni.  
 
4 Della censura inflitta dal Consiglio  sarà fatta menzione nel processo verbale 
della seduta di cui verrà dato avviso su almeno due quotidiani a diffusione 
locale. La relativa spesa è posta a carico del consigliere inadempiente con 
recupero sulle somme per emolumenti, gettoni od altro dovuti  dalla Provincia. 
 
 

Art. 10 
Diritto all'informazione degli elettori 
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1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia hanno 
diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 2, 4 e 5 del 
presente regolamento. 
 
2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al 
segretario generale di copia  del "Bollettino" di cui al successivo articolo 12. 
 
 

Art. 11 
Obblighi dei titolari  di cariche presso enti, aziende ed istituzioni 

 
1. Il Consiglio, con apposito provvedimento, determina gli enti, istituti,  aziende, 
società  ed istituzioni le cui cariche comportano, per i soggetti indicati al comma 
1 lettera b  dell'art. 1  l'adempimento degli obblighi previsti nel presente 
regolamento. 
 
2. Copia della diffida di cui all'art. 7 indirizzata ai soggetti indicati  nel comma 
precedente, è pubblicata all'Albo, per quindici giorni, a cura del segretario 
generale. 
 
3. Ai soggetti di cui al comma 1  dell'art. 1  si applicano inoltre le disposizioni di 
cui agli artt. 7, 8 e 9. 
 

 
Art. 12 

Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale 
dei soggetti obbligati 

 
1. E' istituito il "Bollettino della Provincia di Reggio Emilia per la pubblicità della 
situazione patrimoniale del Presidente della Provincia, dei consiglieri provinciali, 
degli assessori, dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed 
istituzioni nonché dei dirigenti provinciali".  
 
2. Il Bollettino ha periodicità semestrale e dovrà riportare, per ciascun soggetto 
obbligato, tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni, alle 
attestazioni ed alle variazioni, nonchè alle diffide, le giustificazioni ed i 
provvedimenti del Consiglio previsti dal presente regolamento. 
 
3. La pubblicazione, la diffusione ed il rilascio delle copie del Bollettino di cui al 
precedente articolo 10, avvengono sotto la vigilanza del segretario generale. 
 
 

Art. 13 
Norme di prima applicazione 

 
1. Entro due mesi dalla esecutività del presente regolamento i soggetti di cui 
all'art. 1 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 ove non 
vi abbiano già provveduto a norma delle disposizioni prima vigenti.  
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2. Entro lo stesso termine il Consiglio adotta la deliberazione di cui al comma 1 
dell'art. 11. 
 
 

Art. 14 
Norma finale 

 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato analogo 
regolamento adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 
1992/12111/13021 del 20 giugno 1992. 
 
 

Art. 15 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività, ai sensi di 
legge, della deliberazione consiliare di adozione. 
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ALLEGATO A 

 

 

 Schema di modulo di dichiarazione al momento dell'assunzione alla carica. 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 Io sottoscritto, ..................................................................... nato a 

___________________ il _________________, residente a _____________, nella 

qualità di ................................................................... (vedi lettere a b c art. 1 comma 1 

del regolamento), ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e del relativo regolamento 

D I C H I A R O  

1. a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

_____________________________________________________________ 

 b) di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali sui beni 

immobili: 

_____________________________________________________________ 

 c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 

_____________________________________________________________ 

2. a) di possedere le seguenti azioni societarie: 

_____________________________________________________________ 

 b) di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 

_____________________________________________________________ 

 7



3. di essere investito delle seguenti cariche quale rappresentante della 

Provincia presso enti , aziende ed istituzioni:  

_____________________________________________________________ 

 

 Alla presente dichiarazione allego: 

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi 

delle persone fisiche;  

b) certificato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva ). 

 

Allego, altresì, la seguente documentazione relativa al coniuge non separato 

ed ai figli conviventi (dichiarazione patrimoniale e fiscale oppure 

dichiarazione di non consenso). 

Sul mio onore affermo che la suindicata  dichiarazione corrisponde al vero. 

 ___________________ li ______________ 

 

    firma .................................................................................. 

 

 

 

  Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Reggio 

Emilia ___ attesto che la suindicata  dichiarazione, corredata degli allegati 

in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio, oggi __________________ 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
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ALLEGATO B 

 

 

 

 Schema di modulo di attestazione annuale. 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 Io sottoscritto, ..................................................................... nato a 

___________________ il _________________, residente a _____________, nella 

qualità di ................................................................... (vedi lettere a b c art. 1 comma 1 

del regolamento), ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e del relativo regolamento 

 

A T T E S T O 

− che nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale, quale 

risulta dalla dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nel precedente 

anno ______ ; 

− che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione 

patrimoniale quale risulta dalla dichiarazione depositata presso il Segretario 

Generale nel precedente anno _______ ; 

1. a) beni immobili di proprietà: 

__________________________________________________________________  

 b) diritti parziali reali su beni immobili: 

__________________________________________________________________ 
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 c) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri: 

__________________________________________________________________ 

2. a) azioni societarie: 

__________________________________________________________________ 

 b) partecipazioni societarie: 

__________________________________________________________________ 

3. cariche sociali: 

__________________________________________________________________ 

Allego, altresì, la seguente documentazione relativa al coniuge non separato 

ed ai figli conviventi (dichiarazione patrimoniale e fiscale oppure 

dichiarazione di non consenso). 

Sul mio onore affermo che la suindicata  dichiarazione corrisponde al vero. 

 ___________________ li ______________ 

 

   firma ..................................................................................... 

 

 

 

  Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Reggio 

Emilia ___ attesto che la suindicata  dichiarazione, corredata degli allegati 

in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio, oggi __________________ 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
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ALLEGATO C 

 

 

 

 Schema di modulo di dichiarazione alla cessazione della carica. 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 Io sottoscritto, ..................................................................... nato a 

___________________ il _________________, residente a _____________, nella 

qualità di ................................................................... (vedi lettere a b c art. 1 comma 1 

del regolamento), ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e del relativo regolamento 

 

DICHIARO 

− che nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale, quale 

risulta dalla dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nel 

precedente anno ______ ; 

− che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione 

patrimoniale quale risulta dalla dichiarazione depositata presso il Segretario 

Generale nel precedente anno _______ ; 

1. a) beni immobili di proprietà: 

________________________________________________________________ 

 b) diritti parziali reali su beni immobili: 

________________________________________________________________ 

 c) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri: 
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________________________________________________________________ 

2.  a) azioni societarie: 

________________________________________________________________  

 b) partecipazioni societarie: 

________________________________________________________________ 

3. cariche sociali: 

________________________________________________________________ 

Alla presente dichiarazione allego la copia della dichiarazione dei redditi 

soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Mi riservo di depositare copia della dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche, entro il mese successivo alla 

scadenza del termine di presentazione.  

Allego, altresì, la seguente documentazione relativa al coniuge non separato 

ed ai figli conviventi (dichiarazione patrimoniale e fiscale oppure 

dichiarazione di non consenso). 

Sul mio onore affermo che la suindicata  dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 ___________________ li ______________ 

 

  firma ..................................................................................... 
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  Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Reggio 

Emilia ___ attesto che la suindicata  dichiarazione, corredata degli 

allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio, oggi 

__________________ 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
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