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Allegati: 1 – Mod. riepilogativo controlli 
  2 – Schema convenzione art. 58 Decr. Legisl. vo n. 82/2005 e s.m.i. 
  3 – Appendice normativa 



Premesso che l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata 

sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell’azione amministrativa. 

In particolare: 

 dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, 

Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, ecc.) e ai gestori o esercenti 

di pubblici servizi (Enel, Poste, Trenitalia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che 

possono essere autocertificati; 

 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità 

personali sono utilizzabili sono nei rapporti tra privati; 

 sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati – a pena di nullità – deve essere riportata 

la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; 

 non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità 

personali e fatti che risultino  “autocertificabili”, che siano attestati in documenti già in 

loro possesso o che essi siano tenuti a certificare; 

 in luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire 

d’ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 

dall’atto di notorietà. Diversamente, sono obbligate ad accettare la dichiarazione 

sostitutiva resa dall’interessato; 

 la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà da parte di una Pubblica 

Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, 

costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74 – comma 2 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.; 

Considerato, altresì, il disposto degli artt. 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione 

Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che prevedono: 

l’obbligo, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di procedere alle verifiche, anche a 

campione, di quanto autocertificato dal cittadino; la possibilità di utilizzare, a tal fine, il sistema 

dell’attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi 

dell’Amministrazione che detiene stabilmente i dati; 



Considerato, infine che le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile 

per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso 

diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti e ad individuare e rendere note, 

attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per 

l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d‘ufficio dei dati e per l’effettuazione dei 

controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; 

Visto l’art. 72 – comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché la Direttiva del Ministero della 

P.A. e della Semplificazione n. 14/2011; 

Si stabilisce quanto segue: 

AArrtt..  11  ––  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  
  
1. Sono adottate le definizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. 

  
AArrtt..  22  ––  OOGGGGEETTTTOO  EE  FFIINNAALLIITTAA’’  

  
1. Le presenti misure disciplinano i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate 
all’Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie 
banche-dati al fine di collaborare con altre pubbliche Amministrazioni per la realizzazione 
di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse, nonché le modalità per l’acquisizione 
d’ufficio dei dati attinenti stati e qualità personali, al fine di garantire la massima 
semplificazione e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali 
abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici. 

  
AArrtt..  33  ––  AACCQQUUIISSIIZZIIOONNEE  DDAATTII  

  
1. Per l’acquisizione di dati verranno utilizzati modelli di AUTOCERTIFICAZIONE generati 

direttamente dall’applicativo gestionale in uso, nelle ipotesi esplicitamente contemplate 
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ovvero modelli di DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA, qualora si tratti di dati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell’interessato. 

 
2. Gli uffici detentori dei dati supportano gli utenti nella compilazione delle dichiarazioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 
3. La modulistica di cui al punto 1) deve essere disponibile sul sito comunale per la 

COMPILAZIONE ON LINE. 
 



4. Al di fuori delle ipotesi contemplate nell’art. 46 o riconducibili all’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., i restanti certificati rilasciati dagli Uffici non sono assoggettati alle 
disposizioni di cui all’art. 15 della Legge n. 183/2011. 

  
AArrtt..  44  ––  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  

  
1. I controlli effettuati dai vari Servizi dell’Amministrazione Comunale, competenti per 

materia, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ad essi presentate per l’attivazione di procedimenti amministrativi, 
possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque, ogniqualvolta 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. In quest’ultimo caso 
si applicano le modalità del controllo puntuale. 

 
2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l’attivazione di 

verifiche e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 

 
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni secondo 

quanto stabilito nel successivo art. 9. 
  

AArrtt..  55  ––  TTEEMMPPIISSTTIICCAA  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  
  

1. I controlli devono essere effettuati, a fini di garanzia dell’efficacia dell’azione 
amministrativa: 
a. entro il termine massimo di 30 giorni dall’avvio del procedimento per il quale 

sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di controllo puntuale; 

b. Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per 
l’attivazione della verifica in caso di controlli a campione. 

 
AArrtt..  66  ––  EERRRROORRII  SSAANNAABBIILLII  EE  IIMMPPRREECCIISSIIOONNII  RRIILLEEVVAABBIILLII  NNEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  

  
1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prese in esame dal Servizio procedente 
irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati devono essere 
invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile del 
Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento. 

 
2. Al fine di poter realizzare l’integrazione dell’elemento informativo errato od impreciso, se 

sanabile, il Responsabile del Servizio procedente, dovrà verificare: l’evidenza dell’errore; la 
sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; la possibilità di essere sanato 
dall’interessato con una dichiarazione integrativa. 

 
AArrtt..  77  ––  OOGGGGEETTTTOO  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  



  
1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

devono essere sottoposte a controlli in relazione a tipologie di procedimenti amministrativi 
per i quali sono rese, rientranti tra quelle di seguito indicate: 
a. procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente 

complessa o caratterizzazione tecnica specifica; 
b. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili; 
c. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti 

concorsuali e/o concorrenziali; 
d. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in 

settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il 
provvedimento finale o per lo svolgimento dell’attività; 

e. procedimenti di gara. 
 

AArrtt..  88  --  MMOODDAALLIITTAA’’  EE  CCRRIITTEERRII  
PPEERR  LL’’EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  PPUUNNTTUUAALLII    

  
1. I controlli puntuali sono condotti in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali i contenuti hanno rilevanti 
profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure 
quando riguardano attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione al 
riferimento ad una situazione consolidata e certa. 

 
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono sviluppati con 

particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese 
delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e 
omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere 
all’Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire 
all’Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua 
attenzione. 

 
3. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sviluppati con 

particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano l’indeterminatezza della 
situazione descritta e l’impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro 
paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli 
elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. 

 
4. In ogni caso devono essere condotti controlli puntuali laddove ciò sia previsto da norme 

speciali ed in ogni caso nei confronti dell’aggiudicatario e del 2° classificato nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici, del vincitore di selezioni pubbliche, dell’assegnatario di 
agevolazioni/sovvenzioni/benefici. 

  
AArrtt..  99  --  MMOODDAALLIITTAA’’  EE  CCRRIITTEERRII  

PPEERR  LL’’EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  AA  CCAAMMPPIIOONNEE  



  
1. I controlli a campione, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, sui contenuti delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
sono effettuati, mediante sorteggio, sul 2%, arrotondato all’unità superiore delle istanze, 
presentate annualmente ad ogni Struttura. 

  
AArrtt..  1100  ––  RREELLAAZZIIOONNII  CCOONN  AALLTTRREE  PPUUBBBBLLIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII  

EE  GGEESSTTOORRII  DDII  PPUUBBBBLLIICCII  SSEERRVVIIZZII  
  

1. I vari Servizi dell’Amministrazione Comunale, competenti per materia, che attivano 
procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sviluppare ogni atto utile a definire 
rapporti, formali ed informali, con le altre Amministrazioni Pubbliche e con i gestori di 
Pubblici Servizi al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, 
nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con 
altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di Pubblici Servizi, anche mediante l’approvazione 
e l’utilizzo delle CONVENZIONI previste dall’art. 58 – comma 2 Decr. Legisl. vo n. 82 del 
7.3.2005 e s.m.i. 

 
2. Le convenzioni di cui al punto 1) sono aperte all’adesione di tutte le PP.AA./Gestori di 

Pubblici Servizi interessate, che richiedano l’accesso per via telematica alle banche dati del 
Comune per l’adempimento delle proprie finalità istituzionali o al fine di agevolare 
l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 

 
3. Dette convenzioni sono gratuite e monitorate dal DIGIT PA. 
 

AArrtt..  1111  ––  CCOONNTTRROOLLLLII  DDIIRREETTTTII  EEDD  IINNDDIIRREETTTTII  
PPRREESSSSOO  AALLTTRREE  PPUUBBBBLLIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII  

  
1. I vari Servizi dell’Amministrazione Comunale, competenti per materia, devono attivarsi, in 

base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 10, presso altre Pubbliche 
Amministrazioni per l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere 
elementi informativi di riscontro per l’efficace definizione dei controlli a campione e dei 
controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà. 

 
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente e competente per materia 

accedendo direttamente alle informazioni detenute dall’Amministrazione certificante, 
anche mediante collegamento informatico tra banche dati. 

 
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente e competente per 

materia ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e, 
pertanto, deve attivarsi presso i competenti Uffici dell’Amministrazione certificante 



affinché questi confrontino i dati contenuti nell’autocertificazione con quelli contenuti nei 
propri archivi e diano CONFERMA SCRITTA in ordine agli elementi rappresentati e/o 
richiesti dal Servizio procedente. 

 

AARRTT..  1122  ––  CCOONNTTRROOLLLLII  EEFFFFEETTTTUUAATTII  DDAALLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  
PPEERR  CCOONNTTOO  DDII  AALLTTRREE  PPUUBBBBLLIICCHHEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII  

EE//OO  GGEESSTTOORRII  DDII  PPUUBBBBLLIICCII  SSEERRVVIIZZII  
  
1. I vari Servizi dell’Amministrazione Comunale, competenti per materia, devono svolgere 

verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e 
telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità di rapporto 
indicate nel precedente art. 10, di dati contenuti in proprie banche dati informatiche e 
cartacee. 

 
2. In assenza delle convenzioni previste dall’art. 58 del Decr. Legisl. vo n. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice della Pubblica Amministrazione Digitale) l’Amministrazione procedente deve 
inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle 
dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non 
concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati 
gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l’utilizzo di autocertificazioni nei 
rapporti con il cittadino. 

 
3. In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano l’utilizzo delle 

autocertificazioni, andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta. 
 
4. Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte 

su carta intestata dall’Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in 
caso di documento  informatico) e devono riportare cognome, nome e qualifica del 
richiedente. 

 
5. Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 
         P.E.C.: colico@cert.legalmail.it 
         FAX: 0341-934716 
         SERVIZIO POSTALE: COMUNE DI COLICO – PIAZZA V^ ALPINI, 1 – 23823 COLICO (LC). 
 
6. Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 

30 gg. dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa. 
La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è  
presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei Responsabili dell’omissione  (Direttiva del Ministro della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011). 
Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di 
informazione e dati relativi a stati, qualità personale e fatti, contenuti in albi, elenchi o 
pubblici registri, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. in tal caso si 



procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 

  
AARRTT..  1133  ––  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  CCOONNSSEEGGUUEENNTTII  AA  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  

DDII  FFAALLSSEE  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  
  

  
1. Qualora il Responsabile del Servizio, procedente al controllo dei contenuti delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto 
all’Amministrazione Comunale, è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far 
adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso 
all’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. 

 
2. Lo stesso, in qualità di Pubblico Ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l’obbligo di 

inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, 
allegando copia conforme della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati. 

 
3. Il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento 

interessato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dalla dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà con eventuali dichiarazioni false è tenuto ad adottare ogni 
provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente 
dichiarante, nonché al RECUPERO anche coattivo delle somme indebitamente percepite 
qualora il mendacio abbia determinato la concessione di benefici di natura economica. 

  
AARRTT..  1144  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  AANNNNUUAALLEE  SSUULLLL’’EESSIITTOO  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII  

  
1. Ogni Responsabile di Servizio dovrà predisporre una sintetica relazione annuale sui 

controlli effettuati, da trasmettere alla Struttura n. 1 “AMMINISTRAZIONE GENERALE E 
SERVIZI AL CITTADINO” non oltre il 20 febbraio di ogni anno con riferimento all’anno 
precedente. 

 
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere resa secondo il modello allegato sub 

1. 
 
3. La Struttura n. 1 “AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO” provvederà 

all’inoltro di tali relazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, c/o la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, entro il mese di marzo di ogni anno. 

  
AARRTT..  1155  ––  UUFFFFIICCIIOO  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE    

((AARRTT..  7722  DD..PP..RR..  NN..  444455//22000000  EE  SS..MM..II..))  
  

1. Per “Ufficio Responsabile”, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., dei controlli di cui all’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della predisposizione delle 



convenzioni di cui all’art. 58 del Decr. Legisl. vo n. 82/2005 e s.m.i., nonché di tutte le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli 
stessi da parte delle Amministrazioni procedenti, s’intende il Responsabile di Servizio 
competente per materia, come individuato dal vigente Regolamento di organizzazione e 
Strumenti Operativi. 

 



Modello 1 
 

ENTE od 
AMMINISTRAZIONE 

COMUNE DI COLICO 
 

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO                       
 

AUTOCERTIFICAZIONI DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE 

ESITI DEI CONTROLLI PROVVEDIMENTI ADOTTATI UFFICIO 
O 
SETTOR
E 

RICEVUT
E 

(1) 

CONTROLL
I 

DISPOSTI 

CONTROLL
I 

CONCLUSI 
 

RICEVUT
E 

(2) 

CONTROLL
I DISPOSTI 

CONTROLL
I 

CONCLUSI 

TOTALE 
DICHIARAZION

I RICEVUTE 
(1 + 2) 

IRREGOLARITA
’ SANABILI 

DICHIARAZION
I NON 

VERITIERE 

IRREGOLARITA
’ SANATE 

REVOCHE 
BENEFICI

O 

COMUNICAZION
I 

ALL’A.G. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTALI             

 
Data ______________________      FIRMA E QUALIFICA    ___________________________________ 
            



 
 
 


