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MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCER TIFICAZIONE 
 

1. Premessa - Obiettivi  

La presente procedura disciplina ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 i criteri e 

le modalità di esecuzione del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione trasmesse alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito 

Cassa Forense) dai beneficiari dei bandi per l’assistenza. 

 

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende un documento, sia cartaceo che 

telematico, sottoscritto dall'interessato, anche con modalità telematica, presentato in 

sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione, contenente informazioni relative 

a stati, fatti e qualità personali, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per 

le quali vengono acquisite. 

 

I controlli effettuati ai sensi della presente procedura sono finalizzati a garantire la massima 

efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi perpetrati allo scopo di 

ottenere benefici non dovuti. 

 

2. Tipologie di controllo 

Cassa Forense effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni con 

modalità campionaria, ovvero mirata qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 

stesse. 

 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono consistere in verifiche dirette, 

svolte presso le amministrazioni titolate al rilascio delle certificazioni, chiedendo tutte le 

informazioni necessarie, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche 

dati, o indirette, avvalendosi di intermediari specializzati o chiedendo al beneficiario di fornire 

il certificato originale. 

 

I controlli sono effettuati successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al 

beneficio economico del bando per l’assistenza, salvo che dall’esame della documentazione 

presentata per la partecipazione al bando, effettuato prima del provvedimento di ammissione 

al beneficio economico, non emergano elementi di incoerenza palese dalle dichiarazioni rese, 

di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da 
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far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Ente solo dati parziali e/o di non consentire 

all'Ente stesso un'adeguata e compiuta valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. 

Se del caso, il controllo a consuntivo può avvenire prima del pagamento del beneficio 

economico. 

 

3. Criteri per l'effettuazione dei controlli 

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguarda gli elementi in esse contenuti 

fatta eccezione per gli stati per i quali gli interessati abbiano già prodotto spontaneamente 

documentazione idonea a comprovarli. 

 

4. Modalità dei controlli 

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in 

percentuale su quello complessivo degli ammessi al beneficio economico, costituente base 

sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese a Cassa 

Forense. La percentuale minima deve essere pari almeno al 5%. La percentuale totale effettiva 

di controllo deve comunque essere stabilita dal Responsabile del Servizio competente prima 

dell’avvio delle verifiche. 

 

La selezione del campione avviene su base randomica. A discrezione del Responsabile del 

Servizio competente, ovvero su indicazione della Direzione Generale, al campione è possibile 

aggiungere altre dichiarazioni sostitutive di certificazione specificatamente individuate. 

 

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole sospetto che la percentuale 

delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, ovvero superi il 30% di quelle controllate, dovrà 

essere aumentato il numero delle dichiarazioni sostitutive di certificazione selezionate a 

campione. 

 

5. Termine per l'effettuazione dei controlli 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono svolti entro 1 anno dal 

provvedimento di ammissione al beneficio economico. 

 

Su proposta della Direzione Generale il termine potrà essere prorogato con provvedimento del 

Responsabile del Servizio competente. 
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6. Responsabilità del dichiarante 

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/200 il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci, 

predisposte sia in formato cartaceo che telematico, è punibile ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia. 

 

Nel caso in cui venga accertata tale fattispecie, il Responsabile del Servizio competente 

trasmette la documentazione comprovante le presunte false dichiarazioni al Servizio Area 

Legale, Ricorsi e Contratti perché proceda a segnalare il fatto alla competente Autorità 

Giudiziaria. 

 

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dai controlli emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, il dichiarante decade 

dall’ammissione del beneficio economico che dovrà essere restituito all’Ente. 

La circostanza deve essere segnalata al Consiglio di Disciplina dell’Ordine di appartenenza 

del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva mendace. 

 

Cassa Forense e il suo personale non sono responsabili per gli eventuali atti nei confronti del 

dichiarante, emanati dall’Autorità Giudiziaria, dall’Ordine di appartenenza o da altri Enti in 

conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

 

 


