
 
 

 

 

 

 

Spett.le Amministrazione,  

come è noto l’art. 15 della Legge 12/11/2011, n 183, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha previsto che con effetto dal 1.1.2012: 

1) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

2) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i 

certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

3) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire 

d’ufficio le informazioni oggetto di tali dichiarazioni sostitutive; 

4) ai fini delle verifiche di tali dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni certificanti 

individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti. 

Al riguardo si comunica che il Sistema Camerale, per il tramite di Infocamere, società di 

informatica delle Camere di Commercio, onde permettere alle Pubbliche Amministrazioni di 

controllare in maniera efficiente ed efficace  la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da 

imprese e persone, relativamente ai dati contenuti nel Registro, ha creato all’indirizzo  

http://verifichepa.infocamere.it un apposito portale web denominato “VerifichePA”. 

Per accedere al portale, che risponde ai requisiti richiesti dal CAD, e utilizzare i relativi servizi:  

1. Documento di Verifica Autocertificazione Impresa, che permette di acquisire documenti 

attestanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alle Pubbliche 

Amministrazioni; 

2. Elenchi PEC, che consente di ottenere elenchi di caselle PEC iscritte nel Registro delle 

Imprese relative alle società di persone e di capitale,  
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occorre registrarsi fornendo gli estremi della propria Pubblica Amministrazione (il codice IPA e la 

propria Posta Elettronica Certificata, Pec)  e sottoscrivere apposite convenzioni con InfoCamere.  

Restano escluse dal Portale le certificazioni antimafia, le quali in attesa  della costituzione di una 

banca dati nazionale  sulla documentazione antimafia  di cui al  Dlgs 159/2011,  continueranno ad 

essere rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio alle Pubbliche Amministrazioni 

richiedenti.  

 Nell’invitare le PP.AA destinatarie della presente comunicazione ad utilizzare il Portale  

“VerifichePA” messo a diposizione dalle Camere  di Commercio, si comunica che al fine di 

facilitarne ulteriormente l’accesso è stato inserito sul sito della Camera di Commercio di Asti, 

www.at.camcom.gov.it, il seguente banner di indirizzamento diretto al portale stesso:  

 
 

Si comunica inoltre che: 

� per informazioni relative al servizio è necessario contattare il numero 06/64892900;  

� per tutte le attività di cui al suindicato punto 4) Legge 183/2011, relativamente all’accesso ai 

dati in possesso dalla Camera di commercio di Asti,  è possibile rivolgersi all’U.O. 

Informazione Comunicazione/Urp – Dott.ssa Roberta Favrin (0141/535262 

urp@at.legalmail.camcom.it); 

� per ogni ulteriore informazione in merito anche sulle certificazioni antimafia, è a disposizione 

l’ufficio Registro Imprese (0141/535105- info.ri@at.legalmail.camcom.it). 

 

Distinti saluti. 

 

 

Asti, 07/06/2012 

               IL CONSERVATORE 

         f.to Dott. Raffaella Mazzon    

 

 


