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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2014, addì 27 del mese di Gennaio alle ore 08.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
BALZAROTTI ANTONIO       Sindaco             SI 

 MARONATI MONICA          Vicesindaco         SI 
 FRAGNITO ANDREA          Assessore           SI 
 GRITTINI RICCARDO        Assessore           SI 
 BALLARINI Marco          Assessore Esterno   SI 
 RANDOLINO Gabriele       Assessore Esterno   SI 
 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco 

BALZAROTTI ANTONIO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la 

trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale 
 

MOTIVAZIONE 

Pervengono richieste da parte di Enti pubblici per l’accesso in consultazione alla banca dati 

anagrafica e per l’eventuale estrazione in fruizione dei dati anagrafici e distato civile, in quanto dal 

1/1/2013 nessuna documentazione amministrativa proveniente dagli archivi anagrafici e di stato 

civile potrà essere richiesta ai cittadini che presentano istanze a pubbliche amministrazioni e 

pertanto le amministrazioni dovranno procedere a verificare la veridicità delle autocertificazioni 

prodotte. 

Le richieste riguardano specificamente la consultazione della banca dati anagrafica della 

popolazione. 

L’art. 2, 5° comma della legge n.127 del 15 maggio 1997, invita i comuni a favorire il collegamento 

telematico tra gli archivi dell’anagrafe e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni nonché 

gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. 

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa -Articolo 3 Capo I - Definizioni e ambito di applicazione –Soggetti - 

recita: 

“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, 

alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle 

associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)  

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità 

personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la 

condizione dello straniero  

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 

internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)  

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri.” 

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa -Articolo 71 Capo V - Controlli - Modalità dei controlli – recita: 



“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e 

in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 46 e 47. 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione 

procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi 

dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 

dei registri da questa custoditi. 

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni 

rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà 

notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 

della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui 

all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa 

definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal 

consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o 

telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.” 

Per le suddette motivazioni è possibile autorizzare l’accesso alla banca dati anagrafica da parte di 

pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta regolando i rapporti mediante apposita 

convenzione. 

Gli enti in richiedenti svolgeranno un ruolo di responsabile del trattamento dei dati anagrafici e 

potranno designare al proprio interno gli incaricati al trattamento dei dati dandone comunicazione 

al Comune di Corbetta che fornirà le credenziali d’accesso per la connessione via internet; 

VISTI  

- La legge 12/11/2011 n. 183 articolo 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 

sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, 

adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse 

- IL D. Lgs n. 82 del 7/3/2005 articolo 58 “dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in 

rete”; 

- Le indicazioni in materia di accesso telematico alla anagrafe introdotte dal D. Lgs. 

445/2000; 

- Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" approvato con deliberazione 

di C.C. n. 88 del 15/11/2005 e successive modificazioni; 

- il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” approvato ai sensi del D.LGS 196/03 con 

deliberazione di giunta comunale; 

- Lo Schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione è composto da nr. 17 

articoli di durata pari tre anni ed è rinnovabile  

- Il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali. 

- Gli art. 48 e 49, d.lgs. 267/2000 

per le motivazioni e le disposizioni in premessa citate: 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 

1) Di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione che regola l’accesso della 

banca dati anagrafica da remoto, via Internet, da parte di pubbliche Amministrazioni che ne 

facciano motivata richiesta. 

2) Di individuare il Responsabile del Settore Servizi Sociali quale Responsabile del procedimento 

di valutazione delle richieste che di volta in volta perverranno, autorizzandolo sin da ora a 

stipulare, con il referente designato dalla Pubblica Amministrazione richiedente, la convenzione 

secondo lo schema approvato con la presente deliberazione. 

3) Di dare mandato al servizio CED ed al Responsabile del Settore Servizi Sociali quanto di 

competenza per la piena attivazione del servizio in oggetto. 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. 267/2000 con separata e successiva votazione unanime, resa per alzata di mano.

 



Comune di Corbetta

Pareri

34

SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA
BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2014

Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2014

Ufficio Proponente (Demografici)

Data

Parere Favorevole

Reina Francesco

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2014Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

13 
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27/01/2014  

Originale 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALZAROTTI ANTONIO Dott. Massimo EQUIZI 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

31/01/2014  con n. ///.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

15/02/2014 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Massimo EQUIZI 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 27/01/2014 
 

       IL SEGRETARIO  

              Dott. Massimo EQUIZI 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


