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LORO SEDI

CIRCOLARE 
".62

OCGETTO: Articolo 38 della legge îegìonale 2 lugiio 1999, n- 18 (Nuove
disposizioni in materia di procediqento arDminisFativo, di dirilto di
accesso ai documenti aEhiaist-ativi e di dichiarazioni sostitutive.
Abrogazione della legge regiooaie 6 settembre 1991, n- 59). Controlti sul
contenuto delle dichiarazioni sostitr:tive.

Come è noto, gli articoli 35 e 36 deila legge regionale 2 luglio 1999, n.
18 (Nuove disposiziodi iD materia di procediúeDto abrDinist-ativo, di diritto di accesso
a.i documenti anministratiyi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogaziooe della legge
regioiale 6 setternbre 199I, !- 59) hanno ampliato i c6si di dichiarazione sostitutiva di
ceÉificazione e di dichiarazione sostituiiva di atta di ootorietir

L'articolo 38, cooma I, delta legge medesima prevede I'obbligo di
procedere ad idodei rootroUi, aache a caopione, suila veridicità delle dichiarazioD.i
5ostitutive; oel raccoínandaie llosservalza delle Àorúe contenute nei successivi comrni
2, 3 i 4, si ritjene alt*sì opporh.Do emaDare Ie seguedti dùèltive.



Modalità di attuazioEe'3.

procedixoento e della data:

I coutrolli sulle dichiaGzioni sostitutive di certificaziooe e di atto di

Àotorietà sì ;;;.; in dieni e i'ùdnetd' I primi si caratterizano per la dkerta

;;;;J.." deile-inforoazioni da pal1e dqll'allmiÀisFazione pfocedeDle, atFavefso

i';;#";"J;; 
*t"i;;;;1" 

tè us-i"i't'--looi; considerato' tuttavia' lo stalo

;;.*;l;;;uoessioni telematiche tra le'-ministazioni' foudameotaìe

il;;;;;;.l"o""ofu i"a"""i' per i quaìi si ì'udicao' di seguito' le procedure

di svolgimeDro.

1. La Regione come ad.tlinistraziode procedente'

I controlli a campione su[; dichiarazioni sostinrtive di cerhfcazione e di atto di

;";;;;;";;;"" ;""ere attivati iomedialameúte doPo la loro ricezioae; si sottolinea

;" i;;;; *.-t"lstrativi devooo coounque conciudersi nei termini stabiliti'

T , nercentuale dei casi da verificale è nmessa all'autonoma deteÚlinazione delÌe

ilJ"ì;ilt ..;i;in relaziooe alla rilevaDza degli efferti prodoni'

Le stmtture procedeui si attengono ai seguenti criteri e úodalità

a) controllale priorilariametrte le dichiarazioni sostitutive di cenificazione e di ano di
-'".i-l"J 

d""rt-ate ad otlenele benefici in aúbito sanitario' a'ssistenziale'

p.""ià"-,"-n,aJ**,**i;.;;;g;:g;XX'":i""i"J;:*:?r*Tt*"*
aqevolazione e soweDzlone' no

b) f"il:A;;;;;" àt """t"rù' 
pti"ilegiare Ia teúpestività alla estensione dei

medesimi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci' la struttrÚa Procedetrte deve imúediataÍIeúte

"r"".la"rJo* 
r^ aiJ*-ion" dtúu' a"tua"-a- o' se il procedim. rcsro è aÀcora in

|ors;; i'.""f"";""", dal benefrcto del soggetto che haidichiarato il falso e

r*m.nere g-ti ani al'autorid giudiziaria-

2. La Regione coúe amEinistrazione certificante'

Le strutturÉ certificanti sono telute a rispoddele teúpestivarBerte alle richieste di

J.rin"u 
"uuo"ut" 

a"f le ^mninisfazioni 
procedenti'

ll maniato .iscolto àlla dchresta di controllo delle dicbiarazioni sostitutive di

"#n"^J""" " 
at-"* di notorieta costituisce violazione dei doveri di uffcio'

").i.i

i'fi :T;ffi ì"**?oto'-ioolriguardanti-icoot'olli'.leíiruth'^e,::a11:
'iiatezza' 

facendo ampio ricorso agli stnrmentr
ispirarli a criteri di semPlicità ed iomt . . Ì- -^-..-:^--;^6i rìèwÒró conrener€l'pu4sr 4!!!!rr e^ e!sv"-'- I via fax Le cooultcazroot devooo contener€
teieÉatici, inchse le comunicaz

i:fftllii'?ilu:"*"ìlì?#it^ú' i"ul'Àcio controuaste' der responsable del



Comunicezione dei dati .elativi ai controtli-

Ogni Dipartimeutò, il Capo Uffcio Stampa della Presideuza della Giu a regionalq
il Commissario regionale plesso la Casa da gioco di Saint VinceEt e il Capo del
Sereizio CerimoE_iale atîarrno cu.a di comuaicare-semes&-a.lmente (quindi la prima
coouoicazione awà luogo uel lùglio 2000), ùriliza.odo l,apposito scheoa allegato,
gli esiti dèi coutolli efettuati a questa Presidenza che, a sua volt4 prowedera fer il
seguito al DipartiEento della FuDzioÀe pubblica presso la PresideDza del CoDsiglio
dei MinisEi-

Si cogJie l'óccasione per porgere distinti saluti.
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qùale dodalità di conùollo (punto l. circ. 8/99) si è adottaîa ùa:
> DIRETTO: accesso diretto ad una banca daîi dell'enie certificànte;
> INDIRETTO FAX: scambio di richieste/rispote viaifat;
> INDIRETTO POSTA: scambio di richiesre/risposre via posu:
> INDIRJTTO E-MÀIL: scambio di richieste/risposre via posra eiettonica;

, .> AITRO (spetificare).

(8) Indicare la qLraotiui di autocerificari risultati forEAlnertc i[egolari e che potebbero essere (o
sono lati) regolarizaú d'ufrcio o a seguito di veloce accèrtamento in Berito alla sostanziale
veridicita dei dari autoceni5cati.

(9) Indicare la quantita di autocerificati risulîati sostauiaLtrenre irregolari e ehe sono stati (o
samnDo) seglalati alla Ptocul:a della Repubblica con la conseguente decadeDza da.l beneficio
onenulo.



Nore per la comprlazrone:
(l) Inserire la dpologia di procedimento amrninistiadvo per cuj vieoe presentata l'auiocefiificaziorl
indicando ula ua le segueiti:

Autorizazioni
Concessioni
Licenze
Assunzioni
lscriziqni
Abilitazioni
Panecipaziooi a gare e concorsi
Accessi a berefici
Cambiametrti di $ato civile e dati anagrafici
Immatricolazioni
AJtro lspecifìcaret

(2) lnorcare quale !:a:
Dati anagafici
Titoli di srudio
Siruazione reddituale o economica
A[tidafia
Posizione agli effeti degli obblighi militad
Stato di disoccupazione
Stato di invalidia
Carichi pendenti
Autorizzazioni possedule. ecc.
Assolvimeno obblig}i contributivi
Dati anagnfe tributaria
Qualità di pensionaro

Qualita di casaliaga o di stlrdente

Qualità di lega-le iappresentante

Qualità di vivenza a carico
Altro (specificare)

(3) lndicare a pafÍe dell'eÀtrÀta in vigore del DPR 403/98 del 23 febbraio 1999 la quanrita di
autocertificaziod ricevute per tìpo di procedimento

(4) indicare ulla fÀ le seguenti tipologie per ciascuna prccedua contollata:
> A TAPPETO: tutte le autocenilicazioni preseutate dai singoli soggetti;
> A TAPPETO SIII BENEFICI-ÀRI: Ìe autocerti.ficazioni presertate dai soli soggetti che

haa:ro awto accesso al benefici a segtito di gradÌratoria (vincitori di concorsi e gare,

assegnatari di case popolari, ecc.);
! A CAMPIONE: a campione str.ll'intero ù!.ive!so deÌle autocertiicazioni presentate-

(5) ln caso di controlli a campione o a tappeto

autocertìfìcati sottoposti a controllo sul totale di
beneftciari sul tolaie dei richiedenti).

(6) Indicare I'ente certificatore, vale a dire quello che detiene il dato sottoposto a contro o (punto

I cùc. 8/99 del Dipartimento Funzione Pubblica).

sui beoeficiari, indicare la percentuale di
quelli pr€sentati (oppure 14 percentuale di


