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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI 
PER INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOGGETTI TERZI 

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.13 del 18/12/2012 
 

Art.1 
Scopi, finalità e campo di applicazione   
 
1. La Camera di Commercio di Savona nell’ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli 
interessi generali del sistema delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, a norma dell’art. 2 della 
legge n. 580 del 29/12/1993, può erogare contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di 
trasparenza, imparzialità, efficacia e sussidiarietà.  

 
2. In assolvimento a tale funzione, con il presente regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità cui la 
Camera di Commercio di Savona deve attenersi per la concessione dei contributi al fine di garantire la 
trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990. 

 
3. I contributi economici sono erogati nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia 
di Aiuti di Stato, con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE, quando 
applicabili. 
 
4. La presentazione della domanda di contributo per la realizzazione di un’iniziativa promozionale comporta il 
consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs.196 del 30/06/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente 
testo di regolamento. 
 
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apporti finanziari approvati dalla Giunta 
camerale tramite convenzioni e accordi con altri Enti pubblici e/o soggetti privati. 
 
6. Il presente regolamento non si applica alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di 
Commercio partecipa direttamente con proprie risorse strumentali ed umane né alle iniziative e ai progetti 
promossi da soggetti compartecipati dalla Camera di Commercio, comprese le Aziende Speciali. 
 

 
PARTE A 

 
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

 
 

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E CRITERI GENERALI 
 

Art.2 
Programmazione economica 

 
1. La Camera di Commercio prevede nella propria programmazione economica un piano di interventi per lo 
sviluppo economico del territorio di competenza, che può articolarsi nell’attuazione diretta di iniziative 
promozionali, anche in collaborazione con soggetti terzi, ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a 
cura di altri soggetti. 

 
2. Il Consiglio camerale, in sede di approvazione del preventivo economico, individua l’importo complessivo 
delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo da destinare al sostegno delle iniziative 
promozionali realizzate da soggetti terzi. 
 
3. La giunta camerale, a seguito dell’attività istruttoria delle domande di cui al successivo art. 8, stabilisce la 
percentuale di contributo da riconoscere ai beneficiari e individua le iniziative meritevoli del patrocinio 
camerale. 
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4. La giunta camerale si riserva altresì di stabilire eventuali integrazioni alle risorse di cui al precedente 
comma 2. 
 
Art.3 
Criteri generali 
 
L'apporto finanziario camerale si realizza con il sostegno economico di iniziative promozionali che presentino i 
seguenti requisiti: 
a) si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo; 
b) sono impostate in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e altri soggetti che siano 

espressione di interessi del sistema economico e sociale del territorio;  
c) hanno una ricaduta su una pluralità di settori economici;  
d) hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di servizi di interesse comune agli operatori; 
e) si caratterizzano per l’innovazione e l’originalità dei contenuti; 
f) sono volte a promuovere e valorizzare l’immagine complessiva del territorio e delle relative produzioni, 

con particolare riferimento a quelle di eccellenza. 
 
Art.4 
Beneficiari 
 
1. Ai sensi del presente Titolo, la Camera di Commercio interviene nel sostegno di progetti di promozione 
economica e territoriale realizzati da:  
a) enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico; 
b) soggetti portatori di interessi generali del sistema socio-economico locale, quali in via esemplificativa, 
associazioni imprenditoriali e di categoria, consorzi di promozione turistica e commerciale, associazioni di 
consumatori e organismi similari. 
 
2. Nel caso di iniziativa realizzata congiuntamente da più soggetti, la richiesta dovrà essere presentata da un 
unico capofila, nominato con apposita dichiarazione - allegata alla domanda - dagli altri partecipanti al 
progetto, anche per quanto attiene agli aspetti finanziari legati alla domanda di contributo e/o patrocinio.  

 
3. Non è ammessa la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promosse e/o organizzate da  
singoli privati, professionisti e imprese. 

 
Art.5 
Spese ammissibili 
 
1. Per i progetti di promozione economica e territoriale sono ammissibili a contributo le spese inerenti la 
realizzazione delle iniziative riguardanti manifestazioni singole o articolate in più eventi dettagliatamente 
individuati. Non sono finanziabili le iniziative già concluse o avviate al momento della  presentazione della 
domanda. 
 
2. Ai fini della concessione del contributo  camerale sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute 
dal soggetto proponente e/o dai singoli partner per la realizzazione dell'iniziativa e per la promozione e la 
diffusione dell'evento: 
-  prestazioni di servizio;  
- costo del personale esterno assunto con contratti flessibili quali co.co.pro, contratto di somministrazione, 

ecc., direttamente riferiti all’iniziativa per cui viene richiesto il contributo.  
 
3. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento e 
dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno, bollettino postale, bancomat, 
carta di credito. Saranno considerate ammissibili le spese pagate per contanti nei limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
 
4. Per consentire una valutazione del costo rendicontato, nel caso di documenti di spesa emessi da soggetti 
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controllati, collegati o comunque emanazione del soggetto proponente, (quali, ad esempio, società di servizio, 
azienda speciale, ecc.), dovrà essere dimostrata la tipologia del servizio fornito e quantificato l’impegno 
lavorativo ad esso riferito.  
  
5. Non sono in ogni caso ammesse a contributo: 
- prestazioni effettuate con personale del soggetto richiedente inclusi i soci, gli amministratori e coloro che 
comunque ricoprono cariche associative; 
- spese di gestione, generali, di funzionamento; 
- spese per viaggi, soggiorni, ospitalità e ristorazione;  
- spese di investimento o patrimonializzazione di attrezzature 
  
Art.6 
Entità del contributo camerale 
  
1. Il sostegno finanziario camerale non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessiva 
ammessa a contributo e comunque non può eccedere la differenza tra spese ed entrate accertate a 
consuntivo (al netto dell’IVA soggettivamente detraibile).  
  
2. Il contributo camerale viene così determinato: 
a) per le iniziative aventi una ricaduta diretta sulle imprese, il sostegno finanziario camerale è concesso fino a 
un massimo del 50% delle spese ammissibili sostenute per l’organizzazione dell’evento, con un contributo 
massimo di euro 30.000,00 a progetto;  
b) per le iniziative che producono effetti positivi indiretti per il territorio (a titolo di esempio, eventi culturali, 
sportivi, mostre, rassegne musicali ecc.), il sostegno finanziario camerale è concesso fino a un massimo del 
50% delle spese ammissibili sostenute per la promozione pubblicitaria dell’evento con un contributo massimo 
di euro 15.000,00 a progetto. 
  
Art. 7 
Presentazione della domanda 
  
1. I soggetti che intendono richiedere sostegno finanziario per le iniziative ammissibili  devono farne richiesta 
entro il 31 gennaio dell’anno in cui l’iniziativa viene realizzata (in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio 
della stessa).  
  
2. Alla domanda, compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito web 
della Camera di Commercio di Savona www.sv.camcom.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'organismo richiedente e corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, in regola con 
l’imposta di bollo, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) relazione illustrativa dell’iniziativa, da cui risultino, oltre che la data di inizio, la durata e il luogo di 
svolgimento, anche le motivazioni e gli obiettivi del progetto in termini di ripercussioni di interesse generale 
per l’economia locale; 
b) atto costitutivo e statuto del soggetto proponente nel caso di soggetti di cui all’art. 4 comma 1, lett. b). 
  
3. Per la medesima iniziativa possono essere richiesti sia il contributo che il patrocinio. In tale caso deve 
essere presentata un'unica domanda. 
  
4. La domanda dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:  
- raccomandata A/R spedita a: Camera di Commercio di Savona – Via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona,  
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Savona – Via Quarda Superiore 16 –  Savona; 
- per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it allegando alla stessa copia scannerizzata del modello F23 relativo 
all’assolvimento dell’imposta di bollo, se dovuta. 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione faranno fede, rispettivamente, la data apposta dall'ufficio postale 
accettante, la data di arrivo all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio e la data dell'invio telematico. 
  

mailto:cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it
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5. La giunta camerale si riserva di stabilire un ulteriore termine per la presentazione delle istanze. 
 
Art.8 
Istruttoria della domanda e termini del procedimento 
 
1. Il dirigente del settore provvede ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria al funzionario competente.  
 
2. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente titolo deve 
concludersi entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.   
 
3. Il responsabile del procedimento provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del 
contributo richiesto. 
 
4. Ove sia necessario, può chiedere elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa. Qualora la 
documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, il 
responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all’interessato fissando un termine di 8 giorni  
solari per la trasmissione di quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine indicato senza che pervengano le 
integrazioni richieste l’istanza viene respinta. 
 
5. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne espone le risultanze al dirigente per i 
successivi adempimenti.  
 
Art. 9 
Adozione del provvedimento per la concessione del contributo 
 
1. Il dirigente competente, sulla base della deliberazione della Giunta camerale di cui al precedente art. 2, 
comma 3,  approva, con proprio provvedimento, l'elenco delle iniziative ammesse al contributo camerale. 
 
2. Il dirigente competente dà tempestiva comunicazione scritta dell’avvenuta concessione del contributo al 
soggetto beneficiario e lo invita a trasmettere, entro 60 giorni solari dalla data di conclusione dell’iniziativa, la 
documentazione indicata al successivo art. 11, comma 1. 
 
Art. 10  
Obblighi dei beneficiari 
 
I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a: 
- fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione richiesti in sede di istruttoria a pena di 
inammissibilità al beneficio; 
- comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della 
domanda; 
- realizzare l’iniziativa finanziata secondo il programma presentato nella domanda; 
- pubblicizzare adeguatamente l'intervento della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale 
su tutto il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) e rendendo noto che l’iniziativa viene realizzata con il 
contributo della Camera di Commercio di Savona; 
- fornire alla Camera di Commercio l’elenco delle imprese partecipanti all’iniziativa. 
 
Art. 11 
Rendicontazione 
 
1. Il soggetto destinatario del contributo, entro il termine di cui al precedente art. 9, comma 2, deve presentare 
apposita richiesta di liquidazione del contributo concesso, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet 
camerale a cui deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa nella quale siano indicati i risultati positivi che ha 
determinato sul piano della promozione economica del territorio, unitamente all’elenco delle imprese 
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partecipanti; 
b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate comprensive del contributo 

camerale concesso e delle spese sostenute, evidenziando l’utile o il disavanzo dell’iniziativa. Le spese 
rendicontate dovranno essere indicate al netto di IVA ovvero al lordo della stessa in caso di 
indeducibilità di tale imposta. Per le iniziative per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), siano 
state finanziate unicamente le spese promozionali sostenute, il soggetto proponente dovrà comunque 
evidenziare l'articolazione complessiva del progetto dal punto di vista delle entrate e delle uscite; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, 
compilata utilizzando lo schema pubblicato sul sito Internet camerale e firmata dal legale 
rappresentante, 
riguardante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del 
documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile, IVA, data e 
modalità di pagamento); 

d) dichiarazione circa l’assoggettabilità o meno del beneficiario alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 
dell’art. 28, 2° comma del DPR n. 600/1973 atta a stabilire la natura dell’iniziativa ai fini 
dell’applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti; 

e) materiale (inviti, manifesti, rassegna stampa, ecc.) da cui risulti l'intervento contributivo della Camera 
di commercio. 
  
  

2. Nel caso di iniziativa realizzata da più soggetti, la rendicontazione deve essere presentata dal soggetto 
capofila per conto degli altri partner, acquisendo dagli stessi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lett. 
c). 
  
  

3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di 
chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all’interessato fissando il 
termine di 10 giorni  solari dalla data di ricezione della stessa, per la trasmissione di quanto richiesto  
  
  

4. Decorso inutilmente il termine indicato al precedente comma 2, senza che pervengano le integrazioni 
richieste, il contributo viene revocato o ridotto. Della revoca/riduzione del contributo viene data formale 
comunicazione al soggetto richiedente da parte del dirigente.  
  
  

5. Il richiedente è tenuto a conservare gli originali della documentazione di spesa rendicontata per cinque anni 
dall’erogazione del contributo. L’Ente camerale effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità 
delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il contributo emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera viene revocato e si provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria.  
  
  

Art.12 
Provvedimento di liquidazione 
  
  

Il responsabile del procedimento predispone il provvedimento dirigenziale di liquidazione che deve essere 
adottato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’ art.11.  
  
  

Art.13 
Rideterminazione del contributo  
  
  

1. L’importo concesso può venire rideterminato quando nel rendiconto di cui all'art.11, comma 1, lett. b) si 
evidenzi un utile (l'importo del contributo camerale concesso verrà ridotto nella misura necessaria a garantire il 
pareggio).  
  
  

2. Qualora le spese  rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse in fase di concessione, il contributo potrà 
comunque essere liquidato per l’importo concesso, purché lo stesso non superi la percentuale massima 
prevista all’art. 6, comma 1.  
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Art.14 
Revoca del contributo  
 
1. Il contributo camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, 
per i seguenti motivi: 
a) mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata o realizzazione difforme dalle finalità per cui era stato 
concesso il sostegno economico; 
b) rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente. 
c) mancata o incompleta presentazione della rendicontazione prevista dall'art. 11; 
d) sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione; 
e) mancata pubblicizzazione dell’intervento finanziario della Camera di Commercio prevista dall'art. 7. 
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PARTE B 
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 

 
Art. 15 
Il patrocinio della Camera di Commercio 
 
1. Il patrocinio della Camera di Commercio costituisce attestazione di sostegno morale a iniziative di varia 
natura (manifestazioni culturali, mostre, premiazioni, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, 
fiere, sagre, ecc.) ritenute meritevoli, anche indirettamente, ai fini della promozione dell'economia provinciale 
in generale.  
 
2. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa specifica per la quale esso 
è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata della stessa.  
 
3. Il patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun titolo per la 
concessione di un contributo economico da parte della Camera di Commercio.  
 
Art.16 
Soggetti che possono richiedere il patrocinio 
 
1. Il patrocinio camerale può essere concesso per iniziative promosse e/o organizzate dai soggetti di cui 
all’art. 4 del presente regolamento.  
 
2. Per le iniziative promosse e/o organizzate da persone fisiche e imprese in qualsiasi forma giuridica, la 
Camera di Commercio si riserva la facoltà di concedere il patrocinio solamente alle iniziative ritenute di 
particolare rilievo e con importanti ricadute positive sull'economia provinciale. 
 
Art.17 
Presentazione della domanda 
 
1. La domanda di patrocinio, se contestuale alla richiesta di contributo economico, deve essere presentata 
alla Camera di Commercio nei termini e con le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento.  
Nel caso  di richiesta del solo patrocinio, la domanda può essere presentata durante tutto l’anno, almeno 30 
giorni solari prima della data di avvio dell'iniziativa, utilizzando in ogni caso il modulo disponibile sul sito web  
della Camera di Commercio di Savona. 
 
2. Non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della 
domanda. 
 
3. Nel caso di richiesta del solo patrocinio, alla domanda, compilata in ogni sua parte utilizzando 
esclusivamente il modulo disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Savona 
www.sv.camcom.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e corredata dalla 
copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) relazione illustrativa dell’iniziativa, da cui risultino, oltre che la data di inizio, la durata e il luogo di 
svolgimento, anche le motivazioni e gli obiettivi del progetto in termini di ripercussioni di interesse generale 
per l’economia locale; 
b) atto costitutivo e statuto del soggetto proponente nel caso di soggetti di cui all’art. 4 comma 1, lett. b). 
 
Art.18 
Istruttoria della domanda e comunicazioni 
 
1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede ad accertare le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. 
 
2. Ove sia necessario, può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa. 
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3. Al termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento di concessione del 
patrocinio al Dirigente per i successivi adempimenti. La concessione del patrocinio è di competenza della 
Giunta camerale. 
 
Art.19 
Uso del logo camerale 
 
1. La concessione di patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire  
il logo della Camera di Commercio di Savona nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (dépliants, 
brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) e di rendere nota la concessione del 
patrocinio della Camera di Commercio di Savona. 
 
2. Il logo camerale deve essere apposto su tale materiale informativo, in adeguata evidenza e, comunque, 
con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell’iniziativa. 
 
3. Fatte salve motivate e diverse esigenze, il logo camerale non deve essere apposto in corrispondenza di 
sponsor o patrocinatori privati. 
 
4. Nei casi di: 
– utilizzo abusivo del logo camerale; 
– riferimento a patrocini che non siano stati formalmente concessi ancorché già richiesti; 
– ogni altra mancata ottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la Camera di Commercio 
provvederà a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall’ulteriore utilizzo del logo camerale per un 
periodo massimo di cinque anni. 
Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta camerale, la Camera di Commercio si riserva di adire le 
vie legali ritenute più idonee alla tutela dell’immagine dell’Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti. 
 
5. Qualora, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente non avesse provveduto ad 
inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (dépliants, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, 
manifesti, ecc.) il logo della Camera di Commercio con la dicitura “con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Savona”, la Giunta camerale si riserva di decidere di non concedere, per un periodo massimo 
di due anni, analogo riconoscimento alla medesima iniziativa. Tale decisione viene immediatamente 
comunicata al soggetto richiedente. 
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Appendice normativa 
 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. 
12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici. 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli 
interventi di cui al medesimo comma 1. 
 
------------------------ 
 
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109. 
 
1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 
1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le 
amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province 
autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese 
le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di 
natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. 
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno 
luogo le erogazioni di cui al comma 1. 
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche 
preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità. 
 
2. Informatizzazione ed accesso agli albi. 
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, 
anche per via telematica. 
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
 
47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito 
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono 
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o 
comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da 
chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
------------------------ 
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