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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BONETTI MASSIMO 

Data di nascita  

Nazionalità 

 25/09/1964 

Italiana 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono ufficio 

 Segretario Comunale 

Comune di Altopiano della Vigolana (Tn)  

Segretario comunale e Responsabile Area Istituzionale e Risorse  

0461/848812 

Fax ufficio   

E-mail ufficio 

 

Titolo di studio 

Altri Titoli di studio  e 
professionali 

 

 massimo.bonetti@comune.vigolana.tn.it 

 

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguito il 
06/07/1990 

• Attestato di abilitazione alle funzioni di Conservatore del Libro 
Fondiario rilasciato in data 01/07/1992; 

• Certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario 
comunale, rilasciato in data 28/03/1995 

   

 ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
(INCARICHI RICOPERTI) 

 

   Conservatore del Libro Fondiario in vari periodi – REGIONE 
AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 

- Segretario comunale supplente - COMUNE DI RONZO-CHIENIS 
- Segretario reggente - COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE 
- Segretario comunale - COMUNE DI LIVO 

- Segretario comunale - COMUNE DI RONZO-CHIENIS 

- Segretario comunale - COMUNE DI BOSENTINO 

- Vice Segretario comunale di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune 
di Altopiano della Vigolana (TN) 

Segretario comunale di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di 
Altopiano della Vigolana, (TN) 

 Capacità linguistiche    

  
  

CAPACITA’ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.) 

 

    Principali programmi di office automation, software libero openoffice. 
Buona conoscenza utilizzo internet. 

 

mailto:Anna.marzatico@comune.vigolana.tn.it


  

Il sottoscritto Massimo Bonetti, sotto la propria responsabilità, consapevole,  ai sensi dell’art. 47 del 
d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nel curriculum vitae sono veritiere e autorizza nel contempo il 
trattamento dei propri dati personali 

 

dott. Massimo Bonetti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 
82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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