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AVVISO 
       

Misure organizzative per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive relative alle richieste di assegno di maternità 
 

L’art. 71 del DPR 445/2000  pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare  

idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a                       

campione,  e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità. 

Si rende pertanto noto che, questa Amministrazione Comunale, in adempimento della 

norma sopracitata e nel rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti amministrativi 

approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013,  procederà ad effettuare i dovuti controlli 

sulle domande di assegno di maternita di cui all’art. 74 della D.Lgs.  26 marzo 2001, n° 151 (già 

art.66 L.448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt.10 e ss.).  
 

Controllo a campione, ogni 10 domande pervenute, secondo l’ordine cronologico di                 

arrivo, avente ad oggetto i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il              

nucleo familiare del  richiedente, risultanti dalle dichiarazioni ISEE allegate, mediante   

consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle  

Entrate e dell’Inps. 

 

E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Ente di esercitare controlli mirati in tutti i casi 

in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni o qualora emergano                  

elementi tali da far ritenere che le  stesse configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità 

dichiarati.  

  

 Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato, qualora vengano riscontrate 

irregolarità od omissioni  rilevabili d’ufficio ne verrà data notizia all’interessato, il quale dovrà 

provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine 

stabilito, pena la      chiusura del procedimento stesso. 
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