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Regolamento di disciplina dei controlli sulle autocertificazioni ricevute dalla 
Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Udine 

 
 
 

Articolo 1 
Principi  

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, nell’ambito della 
propria attività istituzionale, riconosce e valorizza l’autocertificazione come strumento 
idoneo a perseguire gli obbiettivi di economicità, di efficacia e di non aggravamento del 
procedimento amministrativo così come definiti dall’articolo 1 della legge 07-08-1990 n. 
241.  
 
 

Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) Autocertificazione: l’insieme degli istituti introdotti e disciplinati dalle norme 
sulla documentazione amministrativa, i quali consentono al cittadino di sostituire un atto 
amministrativo di certezza con una propria dichiarazione. 
b) Documento (atto) amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni delle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati 
ai fini della attività amministrativa. 
c) Certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, fatti, qualità 
personali e fatti contenuti in atti, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da 
soggetti titolari di funzioni pubbliche. 
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione: il documento sottoscritto 
dall’interessato, prodotto in sostituzione di certificati di cui alla lett. c). 
e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: il documento sottoscritto 
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza 
di questi, resa nelle forme previste dalla legge. 
f) Amministrazione procedente: la Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Udine, di seguito Camera di Commercio, e le Aziende speciali dalla stessa 
costituite, nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza; 
g) Amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che 
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, 
o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti in sede di acquisizione d’ufficio e 
di controllo.   
h) Amministratore di sistema: soggetto che, all’interno della Camera di Commercio 
ha il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un 
sistema di base dati e di consentirne l’utilizzazione.               
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Articolo 3 
Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le misure organizzative adottate per assicurare una 
efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute dagli 
uffici della amministrazione procedente nell’ambito della propria attività istituzionale. 
I controlli previsti mirano ad assicurare il corretto esercizio della azione amministrativa ed 
a scongiurare l’inquinamento del patrimonio informativo pubblico, quale punto di equilibrio 
tra l’esigenza di certezza e quella di semplificazione. 
 

 
Articolo 4 

Tipologie di controlli 
La Camera di Commercio procede, ove possibile, a controlli diretti. Negli altri casi opera 
controlli indiretti sulle dichiarazioni sostitutive. 
Sono diretti i controlli che l’amministrazione procedente effettua accedendo direttamente 
alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante, anche mediante 
collegamento informatico tra le rispettive banche dati. 
Sono indiretti i controlli che comportano l’attivazione della amministrazione certificante 
affinché confronti, su richiesta della amministrazione procedente, i dati contenuti 
nell’autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.     
 
 
 

Articolo 5 
Controlli diretti. Abilitazione all’interconnessione telematica  

Nei casi in cui sia possibile effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni sostitutive, la 
Camera di Commercio individua, all’interno di ogni suo ufficio procedente, i soggetti 
abilitati all’interconnessione telematica. 
I codici d’accesso identificativi del personale autorizzato all’interrogazione degli archivi 
informatici delle amministrazioni certificanti sono comunicati all’”amministratore di 
sistema”, il quale ne cura la conservazione e l’aggiornamento su indicazione di ciascun 
responsabile del procedimento. 
 
 
 

Articolo 6 
Controlli indiretti. 

Al fine di semplificare il procedimento di controllo e comunque sempre d’intesa con 
l’amministrazione certificante, le richieste di controllo indiretto potranno essere inoltrate a 
mezzo fax e, ove possibile, per via telematica all’indirizzo elettronico del responsabile 
dell’ufficio interrogato o, in alternativa, dell’Ufficio relazioni col pubblico della stessa 
amministrazione certificante. 
La richiesta, contenente una sintetica motivazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui si 
procede all’interrogazione, il nominativo del dichiarante e gli estremi anagrafici utili ai fini 
di una sua corretta identificazione nonchè ogni indicazione necessaria per facilitare il 
contatto tra amministrazione certificante ed amministrazione procedente, dovrà essere 
firmata dal responsabile del procedimento o da suo delegato.  
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La trasmissione delle risposte tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico 
idoneo a rendere certa la fonte di provenienza, non deve essere seguita dall’invio del 
documento originale.    
 
 
 
 
      

 
 
 
 

Articolo 7 
Criteri di selezione delle dichiarazioni oggetto di controllo 

Sono individuate, quali aree prioritarie ai fini dell’esecuzione del controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive, i settori di seguito indicati: 
1. procedure di gara; 
2. erogazione di agevolazioni economiche;  
3. accertamento dei requisito professionali e morali dei soggetti economici che 
chiedono l’iscrizione nei registi, albi, ruoli ed elenchi afferenti al settore dell’anagrafe 
economica. 
La Camera di Commercio effettua i riscontri di legge tramite controlli a campione. 
A tal fine, ciascun ufficio procederà a selezionare con cadenza mensile un numero di 
pratiche contenenti autocertificazione non inferiore a cinque, adottando metodi che 
garantiscano l’imparzialità e la casualità della scelta.     
 
  

Articolo 8 
Raccolta ed elaborazione dei risultati raccolti  

Gli uffici procedenti trasmettono all’Ufficio relazioni con il pubblico i risultati dei controlli 
operati, indicando nello specifico il numero delle verifiche effettuate e l’esito delle stesse. 
L’Ufficio relazioni con il pubblico individua semestralmente, sulla base dei dati trasmessi, i 
settori della attività istituzionale della Camera di Commercio dove si sono riscontrate le 
ipotesi più frequenti di difformità tra i fatti autocertificati e risultanti dei controlli. 
I dati così elaborati saranno trasmessi dal suddetto ufficio ai dirigenti di settore i quali sono 
autorizzati ad adottare, con proprio motivato provvedimento, gli opportuni interventi 
correttivi relativamente alle modalità ed alla frequenza dei controlli.      
 

 
Articolo 9 

Norma finale 
Resta salva la possibilità per l’amministrazione procedente di effettuare senza indugio, al 
di fuori delle procedure disciplinate dal presente regolamento, specifici controlli in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.   


