
PROCEDIMENTO 

     dichiarazioni 

sostitutive                   

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

445/2000)  

presentate                 

dichiarazioni sostitutive 

sottoposte a controllo                                                                    

(art. 71 D.P.R. 445/2000)  

percentuale                

(%)                                        

di 

dichiarazioni 

sostitutive 

controllate 

incremento percentuale 

(%)                                                     

di controlli effettuati                      

( rispetto al medesimo 

semestre dell'anno 2013 )

n.                                                          

casi di esito negativo             

del controllo                                

(accertata non veridicita' 

del contenuto  della  

dichiarazione sostitutiva)                             

n.                                                                                                                   

provvedimenti                                                                                 

conseguenti alla rilevazione della                

non veridicità del contenuto                   

della dichiarazione  sostitutiva                                             

(esclusione dal procedimento, 

decadenza dal beneficio conseguito)

n.  (totale)  3

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 3  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  3

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 3  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  93

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 93  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  3

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 3  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  6

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 6  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  143

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 143  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  390

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 390  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  12

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 12  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  3

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 3  per controllo 

puntuale

n.  (totale) 9

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 9  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  87

di cui n. 0  a campione

di cui n. 0 per fondato dubbio

 di cui  n. 87  per controllo 

puntuale

0%
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Esito controllo dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - anno 2016

0%

Scuole guida: 

autorizzazioni 

insegnante di teoria e 

istruttore di guida

Scuole guida: 

trasformazione 

societaria

3 0% 0% 0%1 100%

2

Scuole guida: presa 

d’atto cambio di 

titolarità

3 100% 0% 0%

3 93 100% 0% 0%

0% 0%

4

Scuole nautiche: 

autorizzazione attività 

scuola nautica

3 100% 0% 0% 0%

5

Scuole nautiche: 

autorizzazione 

insegnante di teoria e/o 

istruttore di guida 

6 100% 0%

0% 0%

6
N.C.C.:  Bandi di 

concorso
143 100% 0% 0% 0%

7
N.C.C.: vidimazione 

autorizzazione
390 100% 0%

0% 0%

9

N.C.C.: autorizzazione 

variazione 

titolare/rappresentant

e legale 

3 100% 0% 0% 0%

8

N.C.C. e Taxi: 

trasferimento 

autorizzazione  

12 100% 0%

0% 0%

10
Studi di consulenza: 

autorizzazione
9 100% 0% 0% 0%

11

Autotrasportatori: 

accesso all’attività di 

autotrasportatore di 

merci per conto terzi

87 100% 0%


