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OGGETTO: Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del DPR 445/2000 dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e 

dalle Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio 

della Camera di Commercio di Sondrio per il mandato 2018/2023. 

         

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

 la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e ss.mm.ii.; 

 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011; 

 il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 il “Regolamento sulle modalità e i criteri di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e 

per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle stesse”, approvato con 

deliberazione n. 100/GC/2008 e in particolare il Titolo II in merito allo svolgimento 

dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive; 

considerato: 

- che  il 20 aprile 2018 prende avvio la procedura per il rinnovo del Consiglio camerale 

disciplinata dal DM 156/2011 e che le Organizzazioni imprenditoriali, le 

Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono presentare la 

documentazione prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto medesimo; 

- che fra la documentazione di cui sopra vi sono gli elenchi di cui all’art. 2, commi 3 e 

4 e all’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 156/2011; 

- che l’apertura delle buste contenenti gli elenchi delle imprese associate (Allegato B) 

di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. 156/2011 è necessaria al fine di effettuare 

l’elaborazione da parte della Camera di Commercio del dato relativo all’ammontare 

del diritto annuale, oltreché per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive relative agli elenchi stessi; 

viste le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota 98348 del 

12/06/2013 e nota 39517 del 7/3/2014) in merito alla tipologia di verifiche che la Camera di 

commercio deve effettuare sugli elenchi trasmessi dalle Organizzazioni imprenditoriali 

(Allegato B); 

preso atto che non si deve procedere all’apertura delle buste contenenti gli elenchi degli 

associati alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni dei consumatori (Allegato D) nel 

caso in cui si candidi per l’unico seggio previsto in Consiglio, rispettivamente, per i 

lavoratori ed i consumatori, un unico apparentamento, come precisato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con lettera circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011; 

atteso che, nei limiti di quanto sopra, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 2 (Allegato A) 

e comma 3 (Allegato B) e dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei 

consumatori ai sensi dell’art. 3, comma 1 (Allegato C) e comma 2 (Allegato D) occorre 

effettuare i controlli di veridicità previsti dal DPR 445/2000; 



 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

n. 105 del   20/04/2018 

 

 
data la particolarità del procedimento inerente il rinnovo degli organi camerali disciplinato dal 

D.M. 156/2011; 

ritenuto opportuno prevedere appositi criteri per l’effettuazione dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive oggetto del procedimento stesso; 

considerato che il DM 156/2011 individua nel Segretario Generale il Responsabile del 

procedimento di rinnovo organi per le fasi procedurali attribuite alla competenza della 

Camera di commercio, 

determina 

1. di approvare il “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del DPR 445/2000 dalla Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle 

Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio della Camera di 

commercio di Sondrio per il mandato 2018/2023” allegato parte integrante sub A). 

 

    

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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