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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

SERVIZIO CULTURA, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO 

  

 

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI 

P.zza Repubblica, 16 
Tel. 055.9194750/58/29 

Part. IVA 00231100512 

 

AVVISO PUBBLICO CONTROLLO A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE PRESENTATE PRESSO L’UFFICIO SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 

TERRANUOVA BRACCIOLINI IN RIFERIMENTO ALLA FESTA DEL PERDONO 2022. 

 

Visto il D.P.R. n. 445/2000 contenente il Testo Unico in materia di semplificazione amministrativa e 
documentale che abilita le amministrazioni ad attivare forme di controllo a campione sulle autocertificazioni 
prodotte dagli interessati nell’ambito di procedimenti amministrativi;  
 
Visto l’art. 12 del Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive approvato con D.G.C. n. 189 del 20/10/2011 che prevede che “a seguito della 
presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP procede alla effettuazione delle verifiche in merito 
al possesso dei requisiti previa definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato”, ferma 
restando la necessità di attuare un controllo completo e dettagliato dei procedimenti per i quali vi possano 
essere sospetti di false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure e dei 
soggetti intestatari; 
 
Considerato che con determina della Responsabile Sportello Unico Attività Produttive n. 1860 del 13.09.2022 
e successive FAQ applicative pubblicate sul sito istituzionale, il Comune di Terranuova Bracciolini ha 
formalizzato il meccanismo dei controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni all’interno delle 
pratiche SCIA presentate presso l’ufficio SUAP e Attività Produttive in riferimento alla Festa del Perdono 2022 
a partire dal giorno 1° settembre 2022; 
 
Ricordato che in particolare il Comune di Terranuova Bracciolini ha stabilito che: 

1) le verifiche dovranno essere effettuate, entro i 45 giorni successivi all’evento, in una percentuale non 
inferiore al 5% e non superiore al 10% delle pratiche SCIA presentate presso l’ufficio SUAP e Attività 
Produttive selezionate attraverso una procedura di sorteggio; 
2) in ogni caso saranno soggette a verifica, anche oltre il limite indicato e a prescindere dalla procedura 
di sorteggio, le pratiche per le quali vi siano fondati sospetti di irregolarità amministrativa anche a 
seguito di precedenti comportamenti ed atti presentati dall’interessato e quelle richieste da altri uffici 
e/o amministrazioni interessate; 
3) le pratiche determinate ai sensi dei punti precedenti sono soggette a controllo specifico e dettagliato 
mediante richiesta agli uffici ed alle amministrazioni competenti; 
4) contemporaneamente all’attivazione dei controlli viene data comunicazione agli interessati dell’avvio 
degli stessi, della durata prevista per le verifiche e dei meccanismi che hanno portato al sorteggio della 
pratica; 
5) qualora dovessero emergere delle irregolarità dall’esito dei controlli stessi, prima della eventuale 
adozione di provvedimenti repressivi ne sarà data comunicazione agli interessati mediante 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990; 
6) Eventuali accertamenti di non veridicità delle autocertificazioni presentate comporteranno le 
conseguenze amministrative e penali previste dalla vigente normativa; 

 
Preso atto che la procedura di sorteggio determinata è la seguente: 
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• le pratiche presentate all’ufficio SUAP e Attività Produttive in riferimento alla Festa del Perdono 2022, 
a partire dal giorno 1° settembre, saranno ordinate progressivamente in base alla data di ricezione ed 
al numero di protocollo e ad ognuna sarà assegnato un numero compreso fra 1 e 90; 
 

• con il presente avviso viene disposta l’estrazione a sorte del numero di pratiche necessario alla 
costituzione del campione corrispondenti ai numeri estratti sul lotto nazionale, ruota di Roma, nella 
seconda estrazione utile successiva alla data di pubblicazione dell’avviso;  
 

• in caso di estrazione di uno o più numeri non abbinati a nessuna istanza, al fine di consentire comunque 
il raggiungimento del numero minimo di pratiche da sottoporre a controllo, si procederà all’utilizzo dei 
numeri estratti sulle altre ruote del lotto nazionale scorrendo le estrazioni in base al consueto ordine 
alfabetico delle ruote (Bari, Cagliari, Firenze ecc..) fino al completamento del campione; 

 

AVVISA 
 

Che il giorno 03/11/2022, alle ore 10.00, a seguito dell’estrazione del lotto nazionale n. 129 del giorno 
02/11/2022, presso l’ufficio SUAP e Sviluppo Economico sito al I° piano di P.zza della Repubblica 16, avrà 
luogo la procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni pervenute in riferimento 
alla Festa del Perdono 2022 tra il giorno 1 settembre e 25 settembre. 
 
L’estrazione di n. 8 pratiche corrispondenti ai numeri estratti sul lotto nazionale, ruota di Roma, ordinate in 
ordine cronologico e contenute negli elenchi a disposizione presso l’ufficio S.U.A.P. oppure sul sito internet 
del Comune di Terranuova Bracciolini; 
 
In caso di estrazione di un numero abbinato ad un’istanza per la quale non sarà possibile procedere al 
controllo a campione sarà assoggettata al controllo la prima istanza utile in ordine progressivo. In caso di 
estrazione di uno o più numeri non abbinati a nessuna istanza, e in ogni caso al fine di consentire comunque 
il raggiungimento del numero di pratiche da sottoporre a controllo, si procederà all’utilizzo dei numeri estratti 
sulle altre ruote del lotto nazionale scorrendo le estrazioni in base al consueto ordine alfabetico delle ruote 
(Bari, Cagliari, Firenze ecc..) fino al completamento del campione. 
 
 
Terranuova, 28/10/2022 

                                                                    La Responsabile SUAP e Servizio Cultura  
                                                                          Sport e Sviluppo Economico 

                                                                        Tiziana Tognaccini 
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