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oisoluòione n. UTRP del OM gennaio OMN4

lggetto: a.m.o. OU-NO-OMMMI n. 44R - Art. PU comma P-bis – Modalità di invio e sottoscriòione
delle istanòe
`odesto `omune chiede alcune delucidaòioni in merito alle modalità di invio e
sottoscriòione delle segnalaòioni certificate di iniòio di attività Ep`fAF.
ca presente che dalla lettura del comma P-bis dell’articolo PU del a.m.o. OU dicembre
OMMMI n. 44R sembrerebbe legittimo conferire ad un teròo soggetto non solo la delega all’invio
telematico della p`fA ma anche la sottoscriòione e compilaòione di dichiaraòioni ed
autocertificaòioni del segnalanteI èuali ad esempio autocertificaòione antimafia o
autocertificaòione del possesso di reèuisiti morali e professionali.
ptante la veridicità di èuanto sopra illustrato chiede:
-

nei confronti di èuali soggetti ricadrebbe la responsabilità penale ed amministrativa
èualora si accertasse che i reèuisiti suddetti non fossero posseduti dal segnalante nel
caso in cui la p`fA e l’autocertificaòione fossero firmate dal solo delegato
se nei casi esposti sia necessaria la forma digitale o la firma scanneriòòata del
segnalanteI accompagnata eventualmente da scanneriòòaòione della carta d’identità
se sia legittimo rifiutare l’arrivo di una p`fA con mb` e firma digitale solo per il fatto
che non sia stato utiliòòato il portale informatico prAm adottato dal `omune.

Al riguardo la scrivente aireòione rappresenta èuanto segue.
i’articolo PUI comma P-bis del a.m.o. n. 44R del OMMM dispone che: “fl éotere di
raééresentanòa éer la formaòione e la éresentaòione di istanòeI érogettiI dichiaraòioni e altre
attestaòioni nonché éer il ritiro di atti e documenti éresso le éubbliche amministraòioni e i
gestori o esercenti di éubblici serviòi éuò essere validamente conferito ad altro soggetto con le
modalità di cui al éresente articolo”.
qali modalità sono indicate nei precedenti commi dell’articolo PU che èui di seguito si
riassumono.
fl comma N del medesimo articolo dispone che “qutte le istanòe e le dichiaraòioni da
éresentare alla éubblica amministraòione o ai gestori o esercenti di éubblici serviòi éossono
essere inviate anche éer fax e via telematica”.
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`on il comma O viene sottolineato che “ie istanòe e le dichiaraòioni inviate éer via
telematica (…) sono valide se effettuate secondo quanto érevisto dall’articolo 65 del decreto
legislativo T maròo 2005I n. 82”.
Ai fini di èuanto richiesto nel èuesitoI il citato articolo SRI al comma N disponeI tra le
varie possibilitàI che “ie istanòe e le dichiaraòioni éresentate éer via telematica alle éubbliche
amministraòioni (…) sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata (…)”.
aalla lettura delle norme sopraindicate consegueI ad avviso della scriventeI che ad un
altro soggetto può essere conferita la delega sia all’invio Eéotere di raééresentanòa éer la
éresentaòione di istanòe del segnalante di cui all’articolo 38I comma 3-bis) che alla
sottoscriòione e compilaòione delle dichiaraòioni (éotere di raééresentanòa éer la formaòione
di istanòe del segnalante si cui all’articolo 38I comma 3-bis).
`iò significa che è sostenibile che èualora un soggetto intenda conferire ambedue le
deleghe suddetteI sulla p`fA possa essere apposta la sola firma digitale o la firma elettronica
èualificata del delegato ma nell’atto di delega sottoscritto dal delegante il medesimo deve
specificare il possesso dei reèuisiti soggettivi richiesti dalla disciplina normativa di settore.
polo in tal modoI infattiI in caso di dichiaraòione mendace può essere rilevata la responsabilità
penale che ai sensi del `odice menale è personale. Nel caso della responsabilità amministrativaI
inveceI il coinvolgimento del soggetto delegato non può essere messa in discussione.
fnfineI con riferimento al fatto se sia legittimo rifiutare l’arrivo di una p`fA con mb` e
firma digitale per il solo fatto che non sia stato utiliòòato il portale informatico prAm adottato
dal `omuneI la scrivente aireòioneI evidenòia di essersi già espressa su analoga èuestione con
l’allegata nota n. ONO4P4 del O4-NO-OMNP.
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