
n.
Procedimento amministrativo 

relativamente al quale  è stata resa la 
dichiarazione soggetta a controllo

     Numero 
dichiarazioni 

sostitutive                   
(artt. 46,47 D.P.R. 

445/2000)  
presentate                 

Numero dei controlli 
effettuati per conto di 
altre amministrazioni

Numero dei controlli effettuati 
che hanno avuto esito negativo

n. 0  per controlli diretti e indiretti effettuati 
in via successiva

n. 0  per controlli effettuati in caso di 
fondato dubbio       

n. 0  per controlli effetuati a campione

n.  64 per controlli diretti e indiretti 
effettuati in via successiva (ed esclusi dal 
beneficio)

n. 62 per controlli effettuati in caso di 
fondato dubbio (in itinere)       

n. 46 per controlli effetuati a campione (alla 
data odierna)

4
Dichiarazioni Sostitutive rilasciate dalle Pro 

Loco         Anno 2016
n. 413 n. 0 (totale)  di cui (*) ….. ….. …..

(*) Sono in corso di svolgimento dei controlli a campione volti a verificare le dichiarazioni ricevute (attraverso apposita richiesta al casellario giudiziario del tribunale di Catania)

luogo e data Firma

25/01/2017

3 …..

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  (D.Lgs. n. 33/2013)

…..Borse di studio n. 4.464 n.  (totale)  4.464  di cui 

n. 4.292 per controlli diretti e indiretti 
effettuati in via preventiva

….. …..

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  

n.  (totale) 12 Controlli in sede di gara

1 n.  (totale)  0  di cui 

Numero dichiarazioni sostitutive                               sottoposte 
a controllo                                                                                          (art. 

71 D.P.R. 445/2000)  

n. 0 per controlli diretti e indiretti effettuati 
in via preventiva

Dipartimento III Servizio II

Esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000                                                                                                                                                               

TABELLA RIEPILOGATIVA - Anno 2016
(Art. 12 del Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.)

Procedimenti S.C.I.A. Nota: A seguito del DPR 
160/2010 e L.R. 5/2011 i titolari di attività 
ricettive inolltrano la documentazione presso 
il S.U.A.P. --> Il S.U.A.P. valutata l'idoneità della 
documentazione trasmette alla Città 
Metropolitana esclusivamente la Relazione 
Tecnica e gli Elaborati Grafici affinchè ai sensi 
del Decreto 15/12/2014 si possa procedere al 
controllo delle dotazioni per attribuire la 
classifica in stelle, pertanto il controllo sulle 
dichiarazioni presentate è effettuato dal 
S.U.A.P.

n. 0

2

…..

3*4=12 Controlli in sede di 
gara

Incarico di RSPP ppresso il Centro fieristico Le 
Ciminiere (ing. Vito Leto)- 

…..


