Acquisizione d'ufficio dei dati e controllo dichiarazioni sostitutive (art.
72 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 così come modificato dall'art. 15 legge
12/11/2011 n. 183).
L'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2012 nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi le certificazioni
concernenti stati, fatti o qualità
personali sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di
notorietà.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte agli Uffici del Comune di Serra San
Bruno.
L'ufficio effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.I controlli sono effettuati, con le modalità di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R.
445/2000 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, il funzionario informa l'interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di
regolarizzare/completare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Nel caso in cui dai controlli effettuati si riscontrino accertate dichiarazioni mendaci si
provvede a segnalare tempestivamente i fatti alla competente Procura della Repubblica,
mediante dettagliata notizia di reato.
Acquisizione d'ufficio dei dati (art. 43 del D.P:R. 445/2000)
L'Ufficio è tenuto ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
L'Ufficio opera l'acquisizione d'ufficio esclusivamente per via telematica.
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri,le amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,la consultazione per
via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le
condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.
Si ricorda che in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati ,qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente
per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite,senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Si ricorda inoltre che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo Telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di

provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale).
Controllo dichiarazioni sostitutive rese da privati (art. 71, comma 4, del D.P.R.
445/2000)
Il D.P.R. 455/2000 estende la facoltà di produrre dichiarazioni sostitutive anche ai privati
che vi consentono.
Qualora il controllo riguardi le suindicate dichiarazioni, per il rilascio della relativa
certificazione, l’amministrazione è tenuta a fornire, previa definizione di appositi accordi,
su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dalla corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da esso custoditi.

