Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - Art. 35, c. 3 Dlgs 33/2013

- La Provincia di Lecce utilizza il servizio “Verifichepa” delle Camere di Commercio per le
Pubbliche Amministrazioni per la verifica dell’autocertificazione d’impresa. Il Servizio è
realizzato da Infocamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a
quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 nº183), che ha sancito il
principio della "decertificazione". L’accesso ai dati del Registro Imprese permette ai servizi
della Provincia di Lecce di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da
imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.
- Per la gestione dell’albo provinciale dell’Autotrasporto di cose per conto terzi e l'elenco
provinciale dell'autotrasporto in conto proprio accede ad una banca dati del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per le procedure di inserimento/aggiornamento/cancellazione.
Il Servizio gestisce inoltre l'esame di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di
autotrasportatore di merci e di autotrasportatore di persone. Gli attestati vengono rilasciati
attraverso l'accesso protetto al sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai fini della gestione amministrativa (rilascio\estensione autorizzazione, inserimento
responsabile tecnico) dei centri di revisione della provincia e della gestione dell'esame per
insegnante di teoria ed istruttore di guida dispone di un accesso ad una banca dati del
Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti.

- La Provincia di Lecce attraverso il sistema informativo “Sintesi” gestisce le procedure
amministrative che fanno capo alla Provincia e ai Centri per l'Impiego al fine di supportare
le politiche attive per il lavoro (accoglienza, orientamento, incontro domanda-offerta di
lavoro) in ambito provinciale e in collegamento con l'ambito nazionale.
In tal modo si assicura lo snellimento e semplificazione degli iter burocratici previsti dalla
legge in tema di servizi all'impiego, si attua lo sviluppo del sistema di gestione dei servizi
per il mercato del lavoro, si assicura l’interoperabilità fra sistemi dei Centri per l'impiego
provinciali.
- Attraverso SISTer la Provincia di Lecce accede ai dati catastali dell’Agenzia del Territorio
per la gestione delle procedure espropriative relative all’occupazione delle aree necessarie
per la realizzazione delle opere pubbliche. Difatti, mediante l’accesso ai dati del sistema,
nota la particella interessata al procedimento espropriativo, se ne individua l’intestatario
(proprietario) ed i relativi dati anagrafici.
L’accesso al sistema è utilizzato inoltre dagli uffici provinciali preposti alla individuazione
dei destinatari dei verbali relativi a violazione del Codice della Strada.
- Alcuni Servizi della Provincia utilizzano il portale Siatel dell’Agenzia delle Entrate. La
banca dati consente, attraverso l’immissione del nominativo della persona, di conoscere il
suo luogo e indirizzo di residenza, al fine di inviare le missive previste dalla normativa
riguardante le procedure espropriative.

