
Amministrazione CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA

           Periodo di riferimento: LUGLIO - DICEMBRE 2021

TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI AREA CAMERALE NOTE

AUTOCERTIFICAZIONI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PROVVEDIMENTI ADOTTATI

RICEVUTE RICEVUTE

(1) (2) (1+2)

Dichiarazioni sostitutive in occasione di nuove assunzioni a tempo indeterminato Risorse Umane 6 1 1 10% 6

Risorse Umane 20 2 2 10% 20

Affari generali 14 1 1 10% 14

Affari generali 129 13 10 10% 129

Dichirazioni sostitutive e autodichiarzioni relative a procedura negoaziata Provveditorato 114 114 114 100%

Provveditorato 112 69 69 62%

Risorse Finanziarie 4 1 1 10% 4 1 1

Anagrafe economica 7902 63 47 0,60%

Anagrafe economica 310 31 22 6% 396 30 20 6%

TOTALE 
DICHIARAZ

IONI 
RICEVUTE

ESITI DEI 

CONTROLLI

CONTROLLI 
DISPOSTI

CONTROLLI 
CONCLUSI

PERCENTUALI 
CONTROLLI/TOTALI 

controlli disposti

CONTROLLI 
DISPOSTI

CONTROLLI 
CONCLUSI

PERCENTUALI 
CONTROLLI/TOTALI 

controlli disposti

IRREGOLARITA’ 
SANABILI

DICHIARAZIONI 
NON VERITIERE

IRREGOLARITA’ 
SANATE

REVOCHE 
BENEFICIO

COMUNICAZION
I ALL’.A.G.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione di stati/fatti/qualità personali e di atto 
notorio dei dipendenti camerali

Totalità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
pervenute  all'ufficio partecipazioni

Anno 2021 (dall'1.01.2021 al 
31.01.2021)

Totalità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
pervenute in merito agli iscritti nell'Elenco avvocati dell'Ente camerale

Dichirazioni sostitutive e autodichiarzioni realtive a procedure di Affidamento 
diretto per appalti di importo < €40.000 (IVA esclusa)

CONTROLLI DISPOSTI 
SULLE 

AUTOCERTIFICAZIONI DEI 
FORNITORI PREVISTI 
DALLA NORMATIVA 

APPALTI IN QUANTO DI 
IMPORTO SUPERIORE A 
DETERMINATE SOGLIE 

( LINEE GUIDA ANAC N.4)

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

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 

INDICATA PERCENTUALE 
DI CUI ALLA DETERMINA 

DIRIGENTE III SETTORE N 
198 DEL 19/04/2021

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 e esperti ed esami)

INDICATA PERCENTUALE 
DI CUI ALLA DETERMINA 

DIRIGENTE III SETTORE N 
198 DEL 19/04/2021



Anagrafe economica 22552 45 17 2%°

Anagrafe economica

2650 2641 2640 99,70% 2650

4 0 0 0 4

Dichiarazioni contenute nelle pratiche di presentazione di bilancio/stato 
patrimoniale (modello B)

INDICATA PERCENTUALE 
DI CUI ALLA DETERMINA 

DIRIGENTE III SETTORE N 
198 DEL 19/04/2021

Verifiche antiriciclaggio per le iscrizioni al RI di start-up innovative costituite ai 
sensi del comma 10 bis art. 4 del D.L. n. 3/2015 convertito in L. n. 33/2015

FUNZIONI SOSPESE  A 
SEGUITO DELLA 

SENTENZA DEL CONSIGLIO 
DI STATO N. 2643 DEL 

29.03.2021

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 2021 nell'ambito 
dei procedimenti dell'ufficio 

metrico.
Complessivamente sono state 
ricevute n. 2650 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.2640 
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. 10 
dichiarazioni, a gennaio 2022 
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.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle domende di cancellazione dal 
registro informatico dei protesti 

Tutela del mercato e del 
consumatore e Ambiente

Con Determinazione 
Presidenziale e' stato stabilito 

che il controllo venga 
effettuato su 1 dichiarazione 

ogni 20 ricevute.



1606 1606 1606 100% 8560 1043 0 12,18% 10166 21 6 14 5

108 52 52 52 108 3 0 3 0 0

9 9 9 100% 9 2 0 0 1 0

171 17 17 10% 171 0 0 0 0 0

300 30 24 10% 300 2 0 0 0 0

74 4 4 5% 74 0 0 0 0 0

IL SEGRETERIO GENERALE

(Dott.ssa Giada Grandi)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute nell'ambito delle 
istanze di iscrizione/variazione all'Albo Gestori Ambientali che non sono già state 
verificate nel corso dell'istruttoria

Tutela del mercato e del 
consumatore e Ambiente

Sono state ricevute n. 1606 
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. 4818 controlli. Le n. 8560 
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). Sono state 

estratte n. 654 istanze su cui 
effettuare i controlli a 
campione, secondo le 
percentuali previste dal 

Comitato Nazionale. Ogni 
istanza contiene più di una 
dichiarazione sostitutiva.
*****************************

Sono stati eseguiti e conclusi 
tutti i controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 
disposti nel semestre 

precedente

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

Promozione 
Internazionalizzazione 

mediazione

CERTIFICATI DI ORIGINE (1 
al giorno - non in percentuale)

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' 
promozionali all'estero e in italia     

Promozione 
Internazionalizzazione 

Mediazione

DOMANDA 
PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA MARCA 2022

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di gestione 
contributi assegnati dalla CCIAA 

Promozione 
Internazionalizzazione 

Mediazione

BANDO SISTEMI 
SICUREZZA 2021

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di gestione 
contributi assegnati dalla CCIAA 

Promozione 
Internazionalizzazione 

Mediazione

BANDO VOUCHER DIGITALI 
2020 RENDICONTAZIONI

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

Promozione 
Internazionalizzazione 

Mediazione

COMITATO E COMMISSIONI 
PREZZI

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.

Bologna, data della firma digitale
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