
RICEVUTE RICEVUTE

(1) (2) (1+2)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione di stati/fatti/qualità personali e di atto

notorio dei dipendenti camerali
Risorse Umane 23 1 1 4,35% 23

Totalità moduli contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà pervenute  all'ufficio partecipazioni
Affari generali 13 1 1 7% 13

Totalità domande d'iscrizione contenenti autocertificazioni e delle dichiarazioni

sostitutive di atto di notorietà pervenute in merito all'iscrizione nell'Elenco avvocati

dell'Ente camerale

Affari generali
Su 126 iscritti all'Elenco avvocati di cui alla Det. 

S.G.n. 175 del 16.07.2020
126 13 10% 126

Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedure di Affidamento

diretto per appalti di importo < €40.000 (IVA esclusa)   
Provveditorato

Si precisa che delle 216 autocertificazioni ricevute, 

16 con relativi 14 controlli disposti e 14 controlli 

ricevuti rientrano nella percentuale di quelli estratti 

a campione (5%annui come da Det.458/2017) I 

restanti, invece,sono controlli disposti sulle 

autocertificazioni dei fornitori previsti dalla 

normativa appalti in quanto di importo superiore a 

determinate soglie (linee guida ANAC n. 4)

216 136 132

62% 

(comprensivo 

del 5% di cui 

alla Det. 

458/2017 e del 

57%di cui alla 

linee guida n 4 

ANAC)

216

Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedure di Affidamento

diretto tramite mercato elettronico
Provveditorato

Verifica effettuata dal soggetto

responsabile dell'ammissione al

mercato elettronico ai sensi

dell'art. 36 co. 6-bis del Codice

Contratti d. lgs 50/2016

Totalità moduli contenenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai

compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi all’art. 1 commi 471 e

seguenti della Legge n. 147/2013 e dell’art 13 comma 1 del Decreto Legge n.

66/2014 2013

Risorse Finanziarie

Controllo operato il 26/8/20 su 1 dichiarazione 

ricevuta nel 2019 e 10 dichiarazioni ricevute nel 

2020
11 1 1 5% 11

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorieta' allegate alle istanze/ denunce presentate all'Ufficio R.I, Attivita' Artigiane,

Albi e Ruoli comprese le dichiarazioni riguardanti i requisiti artigiani 

Anagrafe economica
Indicata percentuale di cui alla determina Dirigente 

III settore n 316/2019
7780 54 38 0,60% 7780

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorieta' allegate alle pratiche presentate all'Ufficio RI, Attività artigiane, Albi e

Ruoli contenenti segnalazioni di inizio attività c.d. Scia relative alle attività ex leggi

speciali ed ex albi e Ruoli (comprese le pratiche di revisione oltre alle pratiche

cartacee di iscrizione a ruolo conducenti, ruolo periti ed esperti ed esami)

Anagrafe economica
Indicata percentuale di cui alla determina Dirigente 

III settore n. 316/2019.
652 66 34 6% 652
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Dichiarazioni contenute nelle pratiche di presentazione di bilancio/stato

patrimoniale (modello B)
Anagrafe economica

Indicata percentuale di cui alla Determina Dirigente 

III settore n 316/2019
25620 32 1 1,25‰ 25620

Imprese attive esercenti commercio all'ingrosso Anagrafe economica Controllo annuale (effettuato nel I semestre 2020)

Dichiarazioni contenute nei moduli incaricato alla registrazione (IR) per la firma

digitale
Anagrafe economica

Controllo annuale. Ultimo controllo effettuato il 

6/5/2020 e relativi dati inseriti nella ricognizione I 

semestre 2020

Verifiche antiriciclaggio per le iscrizioni al RI di start-up innovative costituite ai

sensi del comma 10 bis Art 4 del D.L n .3 del 2015 convertito in L. n. 33/2015
Anagrafe economica 14 14 14 100% 14

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' dei concorsi

a premio e metrico-ispettive   

Tutela del mercato e del 

consumatore e Ambiente

Le dichiarazioni indicate sono state ricevute nel corso di 

tutto l'anno 2020 nell'ambito dei procedimenti dell'ufficio 

metrico. Complessivamente sono state ricevute n. 1949 

dichiarazioni contenute in moduli di domanda o allegate 

in moduli separati (quelle contenute in moduli di 

domanda, anche se plurime, sono state conteggiate 

come n. 1 dichiarazione), di cui n.1801 verificate o sulla 

base dei dati in possesso della CCIAA o sulla base dei 

dati risultanti dalle fotocopie dei documenti di identità 

allegate alle istanze o tramite accertamenti eseguiti nel 

corso dell’istruttoria o dell'attività di sorveglianza. Per le 

restanti n. 148 dichiarazioni, a gennaio 2021 è stato 

avviato il controllo a campione nella percentuale del 5% 

su base annua, come da determinazione del dirigente del 

IV Settore n. 326 del 06/06/2011

1949 1806 1801 92,60% 1949

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle domende di cancellazione dal

registro informatico dei protesti 

Tutela del mercato e del 

consumatore e Ambiente

Oltre alle 19 dichiarazioni indicate (contenute in 

moduli allegati alle istanze), ne sono state ricevute 

altre 3 non soggette a controllo a campione sulla 

veridicita della firma apposta dal creditore  perché 

autenticate da pubblici ufficiali o rese dal 

dichiarante allo sportello 

19 1 1 5,20% 19

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute nell'ambito delle

istanze di iscrizione/variazione all'Albo Gestori Ambientali 

Tutela del mercato e del 

consumatore e Ambiente

Sono state ricevute n. 1879 istanze di iscrizione e 

rinnovo, nei cui moduli di domanda è 

autocertificato il possesso dei requisiti (morali, 

antimafia, contributivi) controllati tutti d'ufficio nel 

corso dell'istruttoria, per un totale di  n. 5637 

controlli. Le n. 7783 dichiarazioni sostitutive sono 

contenute sia in moduli di domanda d'iscrizione, 

variazione e rinnovo sia in moduli separati allegati 

alle istanze (quelle contenute in moduli di 

domanda, anche se plurime, sono state 

conteggiate come n. 1 dichiarazione).          

1879 1879 1879 100% 7783 1019 357 13,00% 9662 25 9 7 4

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di rilascio di

certificati di origine 

Promozione 

Internazionalizzazione 

Conciliazione e Arbitrato

Determina del dirigente n. 284/2019: deve essere 

disposto un controllo a campione su 1 certificato di 

origine per ogni giornata lavorativa, pertanto nella 

colonna "ricevute" vengono indicate le dichiarazioni 

sostitutive estratte in base al n. di giornate 

lavorative. Per 57 pratiche non si è proceduto a 

chiedere documentazione alle imprese (imprese 

produttrici o presenza di documentazione 

probante) e si è chiuso il procedimento di controllo 

senza ulteriori adempimenti, i controlli con richieste 

alle imprse disposti sono 42 riferiti ai mesi di aprile-

maggio-giugno-luglio 2020.

99 42 28 42% 99



Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di gestione

contributi assegnati dalla CCIAA 

Promozione 

Internazionalizzazione 

Conciliazione e Arbitrato

Rendicontazioni pervenute bando 2019 voucher 

digitali n. 6 controlli conclusi su dati inseriti nel I 

semestre 2020; rendicontazioni pervenute bando 

progetti promozionali enti

2019 n. 17 con 1 controllo disposto (5%); bando 

sistemi sicurezza 2020 n. 203 domande con n. 36 

controlli disposti (18%); Bando 2020 Contributo per 

la ripartenza in sicurezza dopo emergenza Covid 

19, n. 415 domande con 83 controlli disposti (1 

procedimento di revoca parziale aperto, DURC in 

attesa conferma) (20%); bando avvio d'impresa 

2019 rendicontazioni pervenute 158 con controllo 

100% sulla documentazione; bando voucher 

PCTO 95 rendicontazioni pervenute con 5 controlli 

disposti e 3 conclusi (5%).

888 285 201 30% 888

Data, data della firma digitale

Sono stati inseriti i procededimenti così come comunicati dalle singole aree camerali a seguito di ricognizione del mese di novembre 2020. Nel caso, si prega di indicare gli eventuali ulteriori procedimenti che hanno richiesto gli adempimenti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i. e/o modifiche/rettifiche a quanto già riportato nel prospetto. Si richiama il Regolamento sui controlli delle autocertificazioni approvato con Deliberazione del Consiglio n. 15/2011.

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giada Grandi
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