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Regolamento 
 

Criteri per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiva attraverso controlli a 
campione 

 
Approvato con Determinazione n. 445 del   2011 
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Premessa 
 

Il presente documento contiene l’elaborazione di criteri oggettivi che permettano agli uffici 
interessati di effettuare controlli, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo parametri imparziali ed 
oggettivi e tenendo altresì conto anche della quantità di pratiche ricevute per ciascuna tipologia di 
domanda/dichiarazione/Scia. 
I controlli sono stati suddivisi in più categorie di notizie, rese dall’utente ai fini dell’iscrizione nei vari 
Albi, Ruoli, Registri, Elenchi, o allo scopo di ottenere l’accertamento del possesso dei requisiti 
previsti da leggi speciali, il rilascio di atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati, di 
benefici sulla base di domande di contributo, ovvero rese dai fornitori ai sensi della normativa sugli 
appalti pubblici. 
La cronologia dei controlli prende come riferimento l’ordine di protocollazione in entrata di 
domande/dichiarazioni/Scia. 
Rimane comunque salva la facoltà dell’Ufficio di effettuare controlli di carattere più esteso o su un 
campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi (vedi Legge 
241/90 e successive modifiche e integrazioni) e si presenti congruo in un ottica di razionale 
gestione dei carichi di lavoro. 
 
 

Requisiti morali 
 

E' accertato d’ufficio in ogni caso il possesso dei requisiti giuridici soggettivi attestati dall’utente nel 
corpo di domande/dichiarazioni/Scia acquisendo la relativa certificazione dal tribunale. 
Nel caso delle autocertificazioni antimafia, al momento del ricevimento della domanda l’Ufficio 
effettua il controllo mediante il collegamento telematico attivo tra la CCIAA e il Ced della Prefettura 
di Roma. 
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Requisiti professionali 
 

Si ritiene opportuno distinguere i controlli a seconda del tipo di provvedimento da adottare, tenuto 
conto dei diversi carichi di lavoro: 
ARTIGIANATO - REGISTRO IMPRESE – ALBI E RUOLI 
- accertamento requisiti ai fini dell’annotazione come impresa artigiana : 1 domanda ogni 20; 
- accertamento requisiti per le imprese di pulizia, di facchinaggio, installatrici di impianti e di 
autoriparazione: 1 domanda ogni 5; 
- accertamento requisiti per parrucchieri: la prima Scia pervenuta ogni mese; 
- accertamento requisiti per mediatori, agenti e rappresentanti e ai fini dell’iscrizione nel ruolo dei 
Periti ed Esperti: 1 domanda ogni 5; 
- altri accertamenti abilitanti previsti dalla normativa vigente : 1 domanda ogni 5. 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 
- domande di iscrizione alla Camera arbitrale: tutte le domande; 
- domande di iscrizione nell’Elenco dei conciliatori: tutte le domande. 
AGRICOLTURA 
- domande di iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori dei vini a D.O.C.: tutte le 
domande presentate all’ufficio; 
 - domande di iscrizione nell’Elenco degli esperti degustatori dei vini a D.O.C: tutte le domande 
presentate all’ufficio; 
- domande di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergine ed 
extravergine: tutte le domande presentate all’ufficio; 
- domande di iscrizione all’Albo degli imbottigliatori dei vini a D.O.: tutte le domande presentate 
all’ufficio. 
RISORSE UMANE  
 - domande di assunzione a tempo indeterminato: tutte le domande dei soggetti che si 
intendono assumere; 
- domande di assunzione a tempo determinato: tutte le domande dei soggetti che si 
intendono assumere. 
 

Requisiti igienico-sanitari 
 
AGRICOLTURA 
 - domande di iscrizione all’Albo degli imbottigliatori dei vini a D.O.: una domanda ogni 
5 a partire dalla quinta azienda iscritta all’albo. 

 
Requisiti generali e professionali per affidamento appalti pubblici 

 
PROVVEDITORATO 
- affidamenti forniture e servizi fino a 20.000 € : controlli regolarità contributiva su 20% delle 
dichiarazioni acquisite dagli uffici, con arrotondamento all’unità superiore (per i lavori il DURC 
viene sempre richiesto). 
- affidamenti forniture, servizi e lavori, superiori a 20.000 €: controlli totali su 10% delle 
dichiarazioni acquisite dagli uffici, con arrotondamento all’unità superiore (il DURC viene sempre 
richiesto) 
 

Altri requisiti 
  
 

DOMANDE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN BASE A REGOLAMENTO CAMERALE 
 - requisito del <<de minimis>>: tutte le domande presentate ed in possesso dei requisiti 
per la liquidazione del contributo, da controllare attraverso il collegamento telematico con la 
BDA, Banca Dati gestita dal Ministero competente 
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Modalità di verifica dell’effettuazione dei controlli 
 

Nell’effettuare i controlli a campione, l’ufficio sceglie la modalità più idonea a seconda della 
quantità di pratiche o dichiarazioni ricevute, dotandosi di un registro nel quale sono annotate le 
informazioni sotto riportate, oppure annotando i medesimi dati sulla pratica o dichiarazione di cui 
ha effettuato il controllo: 
- estremi identificativi della pratica/dichiarazione oggetto di verifica (tipologia, protocollo, data 
presentazione); 
- data in cui è effettuato il controllo; 
- addetto che effettua il controllo; 
- controlli effettuati ed esito degli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 

 


