
 

 

 

 

 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

COPIA Numero 105 
 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DEI 

CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  diciannove del mese di dicembre 

alle ore 19:50, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

 

 

BATTISTUTA MARIO SINDACO P 

GROSSO MARIO ASSESSORE P 

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P 

DELLA MORA PAOLO ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. l’attività amministrativa persegue i 

fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità, di trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario e con il divieto di 

aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell’istruttoria; 

 

Rilevato che in attuazione delle finalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 18 della citata legge, le 

Pubbliche Amministrazioni (P.A.) adottano le misure organizzative idonee a garantire 

l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e 

documenti da parte di cittadini;  
 

Tenuto conto che ai sensi della succitata normativa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi, necessari allo svolgimento dell’istruttoria procedimentale, sono acquisiti d’ufficio 

qualora gli stessi siano in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero siano detenuti 

istituzionalmente da altre P.A.; 

Considerato che nella fattispecie di cui sopra all’amministrazione procedente è consentito 

solamente di richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti 

pertinenti alla conclusione del procedimento amministrativo di propria competenza;  

Parimenti sono accertati d’ufficio dal Responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che 

la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare; 

Rilevato che il DPR n. 445 del 28.12.2000, rubricato “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”, prevede che la P.A. prescinda dall’acquisizione dai cittadini dei 

documenti necessari per il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza 

ed utilizzi, invece, lo strumento dell’autocertificazione; 

Tenuto conto che in luogo della presentazione alla P.A. della documentazione comprovante atti, 

fatti, qualità e stati soggettivi necessari per lo svolgimento del’istruttoria, ogni cittadino è tenuto a 

presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, così come prevede il successivo art. 47 del succitato 

DPR;     

 

Rilevato che l’art. 71 del DPR n.445/2000 prevede che le amministrazioni procedenti, ovvero le 

amministrazioni che nell’ambito dei procedimenti di propria competenza ricevono dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

medesime; 

  

Considerato che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni 

sostitutive di atti notorietà possono consistere in: 

Controlli diretti: controlli che l’amministrazione procedente effettua accedendo direttamente alle 

informazioni detenute dall’amministrazione certificante, di preferenza, attraverso strumenti di 

interconnessione telematica; 

Controlli indiretti: controlli nei quali l’amministrazione procedente attiva l’amministrazione 

certificante affinché confronti i dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli contenuti nei propri 

archivi; 

Controlli puntuali: controlli effettuati su singoli casi relativi a dichiarazioni per le quali sussistono 

fondati dubbi sulla veridicità delle stesse; 
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Controlli a campione: controlli su un numero determinato di dichiarazioni effettuate in base a criteri 

predefiniti dall’amministrazione procedente; 

 

Considerato che al fine di garantire l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell’azione 

amministrativa, così come previsto dall’art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., si definiscono i criteri e 

le modalità per l’effettuazione dei controlli; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di fare proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di approvare, quale atto di 

indirizzo, i sotto elencati criteri generali per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) e sulle dichiarazioni sostitutive di atti 

notori (art. 47 del DPR n. 445/2000) che verranno presentate da parte dei cittadini al Comune di 

Bertiolo: 

 

AMBITI E PROCEDIMENTI PER I QUALI EFFETTUARE I CONTROLLI 

 

Il riscontro sulla veridicità delle informazioni prodotte in dichiarazioni sostitutive presentate 

all’Amministrazione comunale deve svolgersi con riferimento ai seguenti ambiti procedimentali: 

a) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici in ambito socio-assistenziale, diritto allo studio, 

edilizia residenziale pubblica, attività culturali e per ogni altra attività per la quale sono previste 

agevolazioni e sovvenzioni; 

b) procedimenti nei quali le dichiarazioni rese comportano priorità in sedi concorsuali (graduatorie 

di iscrizione ai nidi, concorsi, ecc.); 

c) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni rispetto alle quali le 

dichiarazioni rese costituiscono un presupposto per il provvedimento finale o per lo svolgimento 

di un’attività (attività commerciali, denunce di inizio attività, ecc.); 

d) procedure di gara. 

 

TEMPISTICA DEI CONTROLLI 

 

I controlli sulle dichiarazioni devono privilegiare la tempestività rispetto alla quantità dei medesimi, 

pertanto, è opportuno che i controlli, soprattutto quando richiedono interrelazioni con altre P.A., 

vengano portati a termine entro i termini di conclusione del procedimento. 

 

PRESUPPOSTI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO PUNTUALE 

 

Ai sensi dell'art. 71, comma l, del D.P.R. 445/2000, l’attivazione delle procedure di controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte dell’amministrazione procedente è necessaria in tutti i casi in cui 

sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse; 

 

Si considerano sufficienti a configurare "fondati dubbi", in particolare, le seguenti situazioni: 

- incoerenza, evidenziata da un confronto fra banche-dati, tra il contenuto delle dichiarazioni rese da 

uno stesso soggetto in relazione ad analoghi o diversi procedimenti; 
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- presenza, nella dichiarazione, di imprecisioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di 

rendere all’amministrazione procedente solamente dati parziali o comunque insufficienti a 

garantire alla stessa una completa ed adeguata valutazione; 

- indeterminatezza della situazione descritta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la 

contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o elementi di riscontro; 

- eventuale segnalazione da parte di altri Uffici o Servizi, nonché di altre amministrazioni, di 

dichiarazioni non veritiere, rese da soggetti che hanno attivato procedimenti presso 

l’Amministrazione comunale. 

 

Non si considera elemento rilevante ai fini dell’attivazione delle predette procedure di controllo la 

presenza nella dichiarazione di errori sanabili, determinati da dati ed informazioni imprecisi, quali: 

- errore materiale di scritturazione; 

-  non incidenza dell’errore sul procedimento in corso; 

-  possibilità di sanare l’errore con una dichiarazione integrativa dell’interessato. 

In tali casi si provvede immediatamente a richiedere la rettifica e/o l’integrazione dei dati mancanti 

od errati, salvo che non sia possibile provvedere d’ufficio. 

 

MODALITA' OPERATIVE PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE 

 

I controlli a campione sono effettuati su un numero determinato di casi stabilito dal Responsabile di 

ciascun Servizio in funzione delle diverse tipologie dei procedimenti amministrativi oggetto di 

indagine e della rilevanza degli effetti prodotti o, in alternativa, su almeno il 5% del totale delle 

dichiarazioni presentate, tenendo conto in particolare: 

- del volume di gestione del procedimento; 

- della rilevanza economica per l’amministrazione; 

- delle risorse destinabili all’attività di controllo. 

 

La scelta delle istanze contenenti dichiarazioni sostitutive da includere nel campione sottoposto a 

controllo può essere effettuata dal responsabile del Servizio con riferimento ai seguenti criteri: 

a) sorteggio su base numerica (es. una pratica ogni 20 presentate); 

b) sorteggio su base temporale: tutte le pratiche presentate in un periodo (es. giorno, settimana, 

mese) individuato come base di riferimento del sorteggio. 

 

Qualora gli stati, i fatti o le qualità personali dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 non siano certificabili da alcuna pubblica amministrazione, si potrà procedere a controllo 

invitando l’interessato a produrre, entro un termine non inferiore a 15 giorni, la documentazione 

privata atta a comprovare la veridicità delle dichiarazioni. 

Per i dati per i quali sia stata acquisita, con qualunque mezzo, la certezza, non si dovrà dar luogo a 

controllo. 

 

RELAZIONI TRA GLI UFFICI E SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Gli uffici comunali possono procedere a controlli incrociati su dichiarazioni rese dai cittadini, anche 

mediante il confronto con dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso di 

altri Uffici e/o Servizi del Comune per diverse attività istituzionali. 

L'analisi comparata deve riguardare documenti aggiornati o contemporanei all’istanza per cui è 

stata resa la dichiarazione sostitutiva. Possono essere utilizzati, a tal fine, anche verbali di ispezioni 

o documenti relativi ad accertamenti d’ufficio. 

Qualora la verifica riguardi informazioni contenute in banche dati che rientrano nella disponibilità 

della stessa amministrazione procedente si farà ricorso ad un controllo diretto, mediante accesso alla 

banca dati che ha in carico l’informazione. 
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RELAZIONI ISTITUZIONALI E SCAMBI DI INFORMAZIONI CON ALTRE P.A. 

 

Nel caso in cui i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni richiedano la collaborazione di altre 

PP.AA., l’Ufficio o il Servizio interessato è tenuto ad attivare ogni atto utile a tale collaborazione ed 

in particolare: 

a) formalizzare intese per facilitare le relazioni istituzionali e gli scambi di informazioni; 

b) definire procedure tecnico-operative per facilitare la tempestività e l’efficacia delle 

interrelazioni, in primis quelle telematiche (e-mail, accesso a banche dati ecc.), telefax o altro 

mezzo idoneo che assicuri la certezza della fonte di provenienza (art. 43, commi 5 e 6, del D.P.R. 

445/2000). 

L’amministrazione procedente richiede all’amministrazione certificante conferma scritta delle 

informazioni necessarie, anche prescindendo dall’acquisizione cartacea del certificato o del 

documento. 

 

EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE 

 

Nell’eventualità in cui, a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive dei cittadini, 

dovessero emergere irregolarità od omissioni non costituenti falsità e in ogni caso suscettibili di 

regolarizzazione, si provvederà a darne immediata comunicazione al dichiarante, assegnandogli un 

termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione.  

Qualora venisse accertata la non veridicità della dichiarazione resa, l’istante/dichiarante decade 

immediatamente dai benefici, eventualmente, conseguenti a seguito del provvedimento emesso (art. 

75 del D.P.R. 445/2000). In tal caso l’Amministrazione procedente è tenuta ad adottare con 

tempestività gli atti necessari per recuperare le agevolazioni concesse o le somme indebitamente 

percepite dal soggetto che ha reso la falsa dichiarazione. 

La comunicazione inerente la decadenza dai benefici ottenuti è predisposta dal Responsabile del 

procedimento ed è notificata all’interessato al suo indirizzo di residenza. 

Il Responsabile del procedimento, accertata la falsità della dichiarazione o attestazione resa, 

provvede d’ufficio ad inoltrare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale competente, evidenziando la sussistenza degli elementi di reato configurati dal codice 

penale. 

 

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività di controllo si trasmetterà  

alla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l’esito dei controlli 

effettuati nell’anno precedente costituirà oggetto di specifica comunicazione entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività di controllo. 

 

2) di fare salve specifiche disposizioni di legge disciplinati singoli procedimenti; 

 

3) di disporre che anche atti di natura diversa dalle dichiarazioni sostitutive, da cui derivino benefici 

economici per il richiedente/dichiarante, vengano sottoposti ai controlli previsti nel presente atto;  

 

4) di dare atto che mediante apposito provvedimento i Titolari di Posizione Organizzativa 

individueranno, per quanto di competenza, i procedimenti amministrativi su cui effettuare i 

controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, nonché le relative 

modalità di svolgimento;   

 

5) di riservarsi future modifiche al presente documento, in relazione al sopravvenire di ulteriori 

necessità o al fine di apportare migliori modalità operative. 

 

 

Quindi con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 

 

Bertiolo, 09-11-2011 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DI BERT DOTT. MAURO 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to BATTISTUTA MARIO  F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li  22-12-2011 Il Segretario Comunale 

 DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22-12-2011 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 09-01-2012,e 

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21. 

 

Bertiolo  li 22-12-2011 

 

Il Responsabile  

F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 15 del D.L. n.152/91 convertito in Legge n.203/91 viene oggi comunicata 

alla Prefettura di Udine 

 

Bertiolo  li            

 

Il Responsabile  

F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2011 al 09-01-2012. 

 

Bertiolo li 10-01-2012 

 

Il Responsabile  

ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 

 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 

data 10-01-2012 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della 

L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12, 

della L.R. 17/04. 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato 

dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04. 

 

 

 

li, 22-12-2011 Il Responsabile  

 F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

  


