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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- gli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 disciplinano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate all’Amministrazione procedente ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- i controlli effettuati dall’Amministrazione sulle autocertificazioni, sono finalizzati a garantire la
massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione
all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
Verificato inoltre che:
- per autocertificazioni si intendono:
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a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000;
b. certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del citato
Decreto;
c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una
pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.
- per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, rese nell’interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità
personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.
Dato atto che l’Amministrazione Provinciale, sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
presentate per l’attivazione di procedimenti finalizzati all’ottenimento di autorizzazioni, servizi, benefici
ecc. effettua controlli di tipo preventivo o successivo:
Gli uffici Provinciali, oltre ai casi sopra descritti, effettuano controlli ogni volta che sussistono
fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni così come prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
Verificato che per le procedure amministrative di competenza della scrivente P.O. Trasporti e
Motorizzazione Civile si rende necessario specificare le modalità e i criteri dei controlli a campione al
fine di rendere più efficace l’azione amministrativa.
Vista la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Tanto premesso
DISPONE
In relazione a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto segue:
1. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, salvo diversa
disposizione del Dirigente Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL non può essere inferiore al
10%;
2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione dovrà essere effettuata:
a. sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una
pratica ogni n. 10 presentate, in relazione al protocollo di arrivo);
b. ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni
presentate.
3. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli
elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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