
 
 

Area Anagrafica 

 

  Direttiva n.2                     31 gennaio 2014 

 

Oggetto: Esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive- Regolamentazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il Testo Unico n.445 del 28 dicembre 2000, in materia di documentazione amministrativa e, in 

particolare, gli artt 46 e 47 che prevedono la possibilità da parte degli utenti  di utilizzare 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

Tenuto conto, in particolare, che ai sensi dell’art.71 del citato Dpr n.445/2000, le Amministrazioni 

procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni; 

Richiamato, altresì, il vigente regolamento interno in materia di procedimento amministrativo, di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione, approvato con delibera 

consiliare n. 11, del 26 ottobre 2010; 

Preso atto, che nell’ambito dei procedimenti assegnati all’Area II, come da regolamento citato, tra 

cui, in particolare, quelli relativi alle iscrizioni/depositi al Registro delle Imprese/Rea anche 

assoggettati al regime della segnalazione certificata di attività (Scia), gli uffici acquisiscono un 

numero rilevante di dichiarazioni sostitutive; 

Considerato che il 31 gennaio 2014 cesserà l’incarico affidato alla soc. IC Outsourcing che, con 

proprio personale, ha svolto le attività connesse ai controlli su tutte le dichiarazioni; 

Rilevata l’impossibilità, con il personale camerale assegnato, di far fronte all’esecuzione di controlli 

su tutte le autocertificazioni acquisite dall’ufficio; 

Ritenuto, pertanto, ai sensi delle succitate disposizione, di effettuare controlli a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, in conseguenza di disciplinare la relativa esecuzione, 

adottando criteri e modalità atti a garantire obiettività e imparzialità; 

Visto l’ordine di servizio n.1, del 17 gennaio 2014 con  il quale la tenuta dell’ufficio responsabile 

per tutte le attività camerali connesse agli accertamenti d’ufficio e ai controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive è trasferito dall’Area 2- Anagrafica all’Area 1 Affari Istituzionali, 

DISPONE 

-A decorrere dal 3 febbraio 2014, l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni acquisite dagli uffici 

dell’Area II è effettuato a campione per i procedimenti amministrativi di cui all’apposito allegato  

 



 

 

A), parte integrante del presente provvedimento, con le modalità a fianco di ciascuno di essi 

specificato..  

- I controlli da effettuare sono formalmente comunicati , all’ufficio competente entro il giorno 

cinque del mese successivo, dal responsabile di procedimento, tenuti presenti anche i termini 

procedimentali, e saranno comunque sempre effettuati in presenza di fondati dubbi, da valutare con 

il Dirigente. 

I responsabili di procedimento, annualmente, presenteranno apposita relazione circa l’esecuzione 

dei controlli. 

      La presente sostituisce ogni altra direttiva afferente i controlli sui procedimenti amministrativi 

assegnati all’Area II. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                                  (dott. Domenico Spagnoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato a) 

 

 
Registro delle imprese 
 
 
 
Procedimento Rif.normativo Modalità di esecuzione 

       

Imprese di facchinaggio.  
. 

L.n.57/01;  
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese di pulizia.  
 

L.n.82/94;  
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese di autoriparazione. L.n.122/92;  
 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese per l’installazione di 
impianti. 
. 

D.M.37/2008; 
 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese esercenti il commercio 
all’ingrosso .  

D.Lgs. .114/98; 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

 
 
 
 
 
Albo Imprese Artigiane 
 
 
Imprese di facchinaggio.  
. 

L.n.57/01;. 
. 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese di pulizia.  
. 

L.n.82/94;  
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese di autoriparazione.. L.n.122/92;  
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

Imprese per l’installazione di 
impianti. 
. 

D.M.37/2008; 
. 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 e 
multipli di esso 

 



 
 
 
 
 
Ufficio Ruoli Professionali e Registri 
 
 
 
Agenti d’affari in mediazione:  L.39/89; il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 

attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 
e multipli di esso 

Agenti e Rappresentanti di 
Commercio:  

L.204/85; 
 

il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 10 
e multipli di esso 

Mediatori marittimi L.n. 478/1968 il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 2 e 
multipli di esso 

Spedizionieri L.n. 1442/1941 il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di evasione, il numero progressivo 2 e 
multipli di esso 

Ruolo provinciale dei cond. di 
veicoli e natanti  

L.n..21/92;  il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di protocollo, il numero progressivo 5 e 
multipli di esso 

Ruolo periti ed esperti  d.m.14/10/80 il controllo è effettuato sulle pratiche a cui è 
attribuito, come da elenco ordinato per data e 
orario di protocollo, il numero progressivo 5 e 
multipli di esso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


