
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 19
Data di registrazione: 28/07/2021

OGGETTO: DECRETO SINDACALE INCARICO AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITÀ ¿ 
DIPENDENTE VERRIENTI PATRIZIA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste, in particolare, le disposizioni del citato decreto riguardanti l'autenticazione di sottoscrizioni, 
l'autenticazione di copie conformi all'originale e la legalizzazione di fotografie;

Visto l’art. 39 del d.lgs.28 luglio 1989, n. 271 recante “ Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale”;

Visto l’art. 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 
1998, n. 476, sull’adozione e sull’affidamento dei minori;

Visto l’art.7 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto l’art. 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, 
n. 773, come sostituito dall’articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.224;

Ritenuto necessario conferire l'incarico ad alcuni dipendenti comunali per le autentiche di firme, le 
autentiche di copie e per la legalizzazione di fotografie al fine di favorire al massimo la 
semplificazione e lo snellimento degli adempimenti connessi all'attività amministrativa;

Considerato opportuno delegare alla firma delle carte di identità dipendenti comunali preposti 
all’esercizio di particolari funzioni, normalmente individuate in quelle di anagrafe e di stato civile;

DISPONE

La dipendente Patrizia VERRIENTI, Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C, è incaricata di:



• autenticare le sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•  autenticare le sottoscrizioni degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di 
costituzione di garanzia sui medesimi ai sensi del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;

• autenticare le sottoscrizioni di nomina del difensore, del mandato o procura speciale o di 
qualsiasi atto per il quale il nuovo codice di procedura penale prevede l’autentica della 
sottoscrizione, ai sensi del d.lgs.28 luglio 1989, n. 271;

• autenticare le firme degli aspiranti adottanti apposte sull’atto di consenso richiesto 
dall’autorità straniera nel caso di adozione internazionale di minore ai sensi del della legge 4 
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

• autenticare le firme su ogni atto per il quale è prevista l’autenticazione redatta dal 
dipendente/funzionario incaricato dal Sindaco;

• attestare la autenticità di copie, totali o parziali, di atti e documenti ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445;

• legalizzare fotografie ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

DELEGA

la dipendente Patrizia VERRIENTI, Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C, a firmare le 
carte d’identità “d’ordine del Sindaco”.

Il presente atto, redatto in duplice copia, unitamente all'allegata accettazione munita  della firma 
autografa della dipendente incaricata, viene inviato, per quanto di competenza, al Sig. Prefetto di 
Lecce.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


