
      

DIRETTIVA  N. 6 DEL 09/09/2020 

OGGETTO:  controlli a campione relativi alle dichiarazioni sostitutive ricevute dall’Ufficio del Registro 

                       delle Imprese per l’iscrizione di talune attività di impresa

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  recante norme sul procedimento amministrativo;

VISTI gli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 che disciplinano i controlli, anche a campione, relativi

alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo

decreto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.1 lett. f) e g), per dichiarazione sostitutiva di certificazione si

intende quel documento, sottoscritto dall’interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da

altra amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati,

qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari

di funzioni pubbliche;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.1 lett. h),  per  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si

intende quel documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a

diretta conoscenza del sottoscrittore;

CONSIDERATO  che  l'ufficio  del  Registro  delle  Imprese  riceve  sistematicamente dichiarazioni

sostitutive relative all'esercizio delle seguenti attività:

• artigiana; 

• impiantistica, autoriparazione, facchinaggio, pulizie;

• mediazione, agente o rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;

• commercio all'ingrosso;

• attività molitoria;

LETTO l’art.31 commi 2-quater e 2-quinquies della Legge 340/2000 recante, tra l’altro, norme per la

semplificazione di procedimenti amministrativi;

VISTA  l’istruttoria  del  Dr.  Giuseppe  Napolitano,  responsabile  e  titolare  della  P.O.  “Servizi

Anagrafici e Certificativi”;

DISPONE
con decorrenza immediata:

• che siano sottoposte a controllo di veridicità, sui soggetti previsti dalle norme di legge, tutte quelle

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (queste ultime, presso soggetti anche

privati, ove possibile), concernenti i requisiti tecnico/professionali, di esperienza lavorativa, morali,

di onorabilità, di capacità economico-finanziaria, ecc…, contenute nelle denunce relative alle attività

su elencate che abbiano come cifra finale un multiplo di 5 (cinque), e cioè un numero progressivo di

protocollo SCRIBA attribuito dal sistema informatico che termina con la cifra cinque o zero;

• che il medesimo controllo a campione sia effettuato anche nei casi di istanze relative alle variazioni
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di cariche amministrative o tecniche che interessano le imprese che svolgono le attività suddette;

• che  i  controlli  siano  sempre  effettuati  qualora  emergano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  dei  dati

contenuti nelle dichiarazioni presentate;

• che i controlli da effettuare siano formalmente richiesti tenendo conto del rispetto dei termini previsti

per la conclusione del procedimento.

  Il Conservatore 
    del Registro delle Imprese

                       dott.ssa Lorella Palladino
                                   firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005
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