
 
 
Accertamenti 
 
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del DPR 445/00 l’ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione sia 
in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in  
autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio. 
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del DLgs. N. 109/1998 gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un 
apposito servizio comune, la veridicità dei dati dichiarati e potranno svolgere con ogni mezzo a disposizione 
tutte le indagini che riterranno opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei 
richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in 
seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento 
della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la 
programmazione dell’attività di accertamento. 
 
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di 
credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo 
degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 
 
Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità. 
 
Recuperi 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero 
delle somme eventualmente già erogate. 
 
Sanzioni penali 
 
Nel caso di dichiarazioni non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinchè rilevi 
l’eventuale sussistenza dei seguenti reati: 
 
   falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.) 
   falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) 
   uso di atto falso (art. 489 c.p.) 
   falsità attestazione ad un pubblico ufficiale sulle identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 
c.p.) 

   truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.) 
 
Ricorsi  
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati ai Comuni entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione degli esiti al Responsabile del procedimento. 
 
Informazioni 
Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) regionali 
o comunali. 


