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Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 

Modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 
al TU-DPR 28 dicembre 2000, n.445 

<< NOTE >> 
 

PREMESSA 
 
Con l'art. 15 della legge 183/2011 sonno introdotte a partire dal 1° gennaio 2012 alcune importanti novità 
finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e 
dei gestori di pubblici servizi. 
 
La norma, attraverso la modifica di alcuni articoli del TU-DPR 28/12/2000 n.445 (da ora in poi”TU”), prevede 
che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide solo nei rapporti tra privati e che su 
tali documenti venga apposta la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.  
Inoltre il titolare del certificato non potrà più prorogare la validità del documento oltre la data di scadenza 
(per quei documenti soggetti a limitata validità temporale). 
 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi saranno tenuti ad accettare le dichiarazioni 
sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o 
accettare certificati e atti di notorietà, pena la violazione dei doveri d'ufficio. 
Per gli accertamenti d'ufficio e i controlli delle dichiarazioni sostitutive (artt. 43 e 71 del TU) ogni pubblica 
amministrazione deve individuare un ufficio responsabile per lo scambio di informazioni tra le altre 
amministrazioni e che dovrà garantire una risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni. 
 
In appendice si riportano i seguenti allegati: 
a) modello di autocertificazione “generico”; 
b) modello di autocertificazione cumulativa: 
c) TU-DPR 28/12/2000, n.445, come modificato dalla legge 12/11/2011, n.183 (solo gli articoli di più 
immediato interesse e di utilizzo ricorrente nella pratica amministrativa). 
d) Presidenza del consiglio dei Ministri - Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della 
semplificazione n. 14/21011 del 22/12/2011 ” Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183” 
e) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione 
generale, nota Prot.  MIURAOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012   “ adempimenti urgenti per l’applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della L. 183/11”  
 
I CONTENUTI INNOVATIVI DELL’ART. 15, LEGGE 183/2011 
 
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2012 (legge n.183/2011), dal 1° gennaio 
2012 agli uffici pubblici é vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 del 
TU ). La legge ha inteso ribadire in modo categorico, quello che già era previsto nel TU, cioè che la pubblica 
amministrazione non può richiedere ai cittadini le certificazioni attestanti fatti o qualità personali (come i 
certificati anagrafici, quelli relativi a servizi prestati o ai titoli di studio, ecc.), aggiungendo un esplicito divieto,  
anche in ordine all’accettazione dei suddetti certificati da parte delle stesse amministrazioni !. 
 
Le regole sono le seguenti, molte delle quali già contenute nel testo originario del TU (in corsivo sono state 
evidenziate le prescrizioni oggetto delle modifiche introdotte con l’art. 15 della legge n,183/2011) ): 
- Ogni ufficio (di ogni P.A.) è obbligato a ricercare tutti dati che già sono in possesso della stessa pubblica 
amministrazione nel suo insieme. 
- Il cittadino può richiedere i certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi 
certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffici pubblici, in quanto servono solo per 
attestare stati o fatti ai privati  e, ovviamente anche per un uso di mera “raccolta” di atti nel proprio 
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“curriculum” personale che ogni cittadino conserva per sé. Nei certificati richiesti deve essere apposta la 
prescrizione in ordine alla validità del certificato solo ed esclusivamente nei rapporti tra “privati”; 
- Il funzionario della P.A. non può richiedere certificati, né può riceverli. Il violare questa norma significa 
commettere un illecito disciplinare, per violazione dei doveri d’ufficio. 
- Il cittadino per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o 
produrre un’autocertificazione. Il cittadino deve indicare tutti elementi idonei a individuare l’ufficio pubblico 
presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo servizio nel settore 
pubblico, deve indicare esattamente l’amministrazione alle dipendenze della quale ha prestato detto 
servizio, il periodo di svolgimento e la mansione/qualifica ricoperta). 
- La P.A., che riceve l’autocertificazione è obbligata ad accettarla, ha però diritto (in alcuni casi ha il dovere) di 
richiedere conferma dei dati (oggetto dell’autocertificazione) al competente ufficio certificante (quello 
deputato ad emettere il certificato oggetto di autocertificazione). Qualora l’Amministrazione ricevente 
avesse il fondato sospetto che l’autocertificazione non risulti veritiera (in tutto o in parte) deve richiedere 
all’amministrazione certificante la conferma, o meno, dei dati dichiarati dal cittadino; quest’ultima, tramite 
l’ufficio all’uopo designato, deve inviare i dati richiesti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e la 
mancata risposta entro detto termine configura la violazione dei doveri d’ufficio.. 
La convinzione di procedere ad un immediato controllo può scaturire da diverse situazioni, quali: 
l’incongruità dei dati inseriti nell’autocertificazione; la motivata richiesta da parte di “controinteressati” di 
accesso agli atti, in base alla legge n. 241 del 7/8/1990; la circostanziata  (non generica) denuncia prodotta 
da controinteressati a da altri uffici, in ordine al fondato sospetto sulla veridicità di quanto dichiarato 
nell’autocertificazione, ecc. 
- Le autocertificazioni carenti di alcuni elementi identificativi dello stato o della qualità oggetto di 
dichiarazione, non possono essere rigettate dall’Amministrazione, ma questa deve invitare il cittadino a 
“regolarizzare” quanto dichiarato, concedendo un congruo termine. Nel caso in cui il “dichiarante” non 
ottemperi a quanto richiesto, l’Amministrazione non potrà valutare, per l’uso del caso, quanto contenuto 
nell’autocertificazione. 
- Fanno eccezione a questa normativa i certificati medici e sanitari, in quanto il cittadino non può 
autocertificare le condizioni inerenti il suo stato di salute (come, ad esempio, gli stati di invalidità o di 
situazioni di “handicap” psico fisici). 
- La P.A. deve mettere a disposizione del cittadino i moduli per l’autocertificazione. 
 
In conclusione: 
 
1. gli uffici possono rilasciare i certificati soltanto quando questi hanno come destinatario finale un soggetto di 
diritto privato (a partire dal diretto interessato). 
 
2 Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i cittadini devono 
invece avvalersi esclusivamente dell'autocertificazione, che pertanto, in tale contesto, assume il valore di 
unico documento giuridicamente valido. 
 
3. dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare 
né richiedere certificati ai propri utenti. La richiesta e l'accettazione costituiscono dei certificato 
costituiscono una violazione dei doveri d'ufficio (amministrativamente e penalmente perseguibile). 
 
4. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad effettuare "idonei controlli" sulle 
autocertificazioni, a norma dell'articolo 71 del TU in materia di documentazione amministrativa e possono 
acquisire d'ufficio le informazioni necessarie con qualunque mezzo atto ad assicurare la certezza della loro 
fonte di provenienza. Tali controlli, oltre ad essere eseguiti su precise contingenti situazioni (vedi sopra) 
possono essere effettuate anche “a campione”. 
 
Si precisa che la modulistica per l'autocertificazione deve essere fornita ai cittadini dal soggetto pubblico o 
privato cui la documentazione è destinata. 
 
APPROFONDIMENTO (dal sito web del Comune di Brindisi – 14/2/2012) 
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N.d.R. Le note che seguono son state redatte dal Comune di Brindisi, quindi sono più specificamente indirizzate 
alla pratiche di competenza delle amministrazioni comunali. In ogni caso le indicazioni hanno anche un valore 
generale, quindi da utilizzarsi come riferimento anche per le pratiche trattate nelle scuole. Inoltre possono 
essere di valido aiuto anche per il personale scolastico che, come cittadino, spesso deve rivolgersi agli uffici 
comunali per il disbrigo di adempimenti riguardanti il suo comune di residenza.  
 
<< A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici 
pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati,fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche 
amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 
Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti 
con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite 
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) o di certificazioni (art. 46).Ciò significa , non 
solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato 
da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non 
potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche 
e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno , 
inefficace.  
Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le 
Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente 
con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. 
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, DPR 445) è gratis e non è necessaria 
l’autenticazione. Il decreto mille proroghe, D.L.29.12.2011, ha posticipato per la Conservatoria dei registri 
immobiliari e per l’Agenzia del Territorio l’entrata in vigore della presente normativa al 30 giugno p.v..    
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con 
soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far 
valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, DPR 445). 
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati  sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: 
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi “. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, 
esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A 
al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,36 per ciascun documento.  
Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab. B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e 
delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi quelli 
rilasciati dall’ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio), quelli richiesti 
dagli organi giurisdizionali ( Adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela ,art. 13 della 
tabella) che come noto non rientrano nella competenza del DPR 445/2000, i certificati di esistenza in vita o 
simili per le pensioni estere , (art. 9 della tabella, ecc), e quelli richiesti a privati per cui è prevista l’esenzione 
dalla sopracitata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS , art. 27bis della 
tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali ,art. 8 legge 266/1991). Spetta, 
altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano 
delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per 
tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne 
giustifica l'emissione in carta semplice. Entrando nello specifico, per quanto riguarda i certificati anagrafici 
richiesti da avvocati per uso notifica atti giudiziari o altro vanno in bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 
70/2002); come anche per le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 
euro davanti al Giudice di pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia: art. 3 della 
tabella B del DPR 642 nel contesto dei ‘procedimenti in materia penale’; art. 12 della medesima tabella con 
l’indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi 
distinti); per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in 
quanto evasiva; è esente la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell’art. 19 della legge 
74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale. Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione 
prevista dall’art. 5 della tabella B del DPR 642 , “ad uso successione”, si riferisce alla denuncia di successione 
che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate ; oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati 
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anagrafici , le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’vanno in 
bollo;come vanno in bollo i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta ( apertura conti 
correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, 
estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, 
, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’). Invece un discorso 
diverso è lo stato di famiglia per assegni famigliari, è vero che viene richiesto dai datori di lavoro, ma al fine 
dell'INPS,per cui non va rilasciato; come anche non vanno rilasciati alle persone i certificati per INPDAP, 
certificati per uso tributario (art. 5), certificati per permesso di soggiorno ecc...., ma essi devono solo essere 
acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni. Continuano ad essere svolte come sempre (non 
c’entrando nulla con la legge 183/2011): la legalizzazione di fotografie, l’autenticazione delle firme (anche 
sulle quietanze liberatorie e sulle deleghe di pensione) e delle copie, comprese quelle dai registri dello stato 
civile; stessa sorte per i certificati plurilingue, che sono previsti da accordi e convenzioni internazionali e non 
possono essere modificati arbitrariamente da una parte sola.  
Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a 
meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.  
Gli atti di delega alla riscossione della pensione vanno autenticati e sono esenti da bollo; mentre la delega 
che conferisce al delegato talune capacità di agire in nome e per conto del delegante, generando atti 
giuridici d’interesse e nell’interesse del delegato, non può essere autenticata in quanto si tratta di una 
procura generale o speciale di competenza notarile. 
Vi è, tuttavia, una particolare categoria di deleghe che non abbisognano dell’intervento notarile , ma, 
neanche , dell’autentica del funzionario incaricato dal sindaco; mi riferisco a quel potere di rappresentanza 
per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni , nonché per il ritiro 
di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi , procedura 
già prevista dall’art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma aggiunto dall'art. 47, del 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). In questi casi la “delega”, poiché non costituisce procura ad agire per il 
compimento di atti aventi natura giuridica ,cioè non genera un nuovo negozio giuridico, né modifica alcun 
atto giuridico già esistente, ma solo inerisce ad un atto il cui perfezionamento amministrativo è già avvenuto, 
può essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato di ricevere il documento o più semplicemente 
sottoscritta e presentata corredata della fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore 
(ovviamente non autenticata). 
Si rende , altresi’ noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato DPR n. 445/2000, dal 
01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile 
avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non 
prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni( es. nascite, morte ). 
La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non 
è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i 
certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA. , essendo a tutti gli effetti “certificati” , sono 
sottoposti alle vigenti disposizioni. 
 
Come funziona l’autocertificazione ? 
L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino. 
Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione. 
I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione 
limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche. E' fatto obbligo al cittadino di 
non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, RT, ITALGAS, TELECOM, 
POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti. 
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, 
università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi . 
Che cosa si può autocertificare 
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Potranno essere autocertificati: 
- data e luogo di nascita; 
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
- residenza; 
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 

tipo previsti da leggi speciali; 
- cittadinanza; 
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio 

dell'anagrafe tributaria; 
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
- stato di disoccupazione; 
- stato di famiglia; 
- qualità di pensionato e categoria di pensione; 
- esistenza in vita; 
- qualità di studente; 
- nascita del figlio; 
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 

foglio matricolare dello stato di servizio; 
- appartenenza a ordini professionali; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- titolo di studio, esami sostenuti; 
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

- qualifica professionale posseduta; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- titoli di specializzazione; 
- qualità di vivenza a carico; 
- titoli di abilitazione; 
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile; 
- titoli di formazione; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 
 
Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse 
siano autenticate, in piena esenzione dall''imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio 
richiedente senza particolari formalità, oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio 
postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone. 
Rispetto alle precedenti normative sono state introdotte nuove autocertificazioni quali, ad esempio, le 
dichiarazioni circa lo stato di liquidazione o fallimento e l'applicazione di misure di prevenzione. 
 
Che cosa si può dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? 

 
Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò 
che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza 
l'autentica della firma: è, infatti, sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia 
del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le 
dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, 
non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un''altra persona o 
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inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità ; hanno valore definitivo e hanno 
la stessa validità temporale dell''atto che sostituiscono.  
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello 
stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai 
figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. 
 
Esempi di autocertificazione per le pratiche e la vita quotidiana 
 
Devi chiedere la patente, immatricolare l'automobile o il ciclomotore: puoi autocertificare i tuoi dati 
anagrafici ed esibire un documento valido alla Motorizzazione o presso agenzie o concessionarie auto. 
Devi richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto: puoi autocertificare alla Questura il comune di nascita, 
la residenza. lo stato civile, l''avere o meno figli minori, lo stato di famiglia e la cittadinanza. 
Devi chiedere l'allaccio di un''utenza ENEL, AMAT, TELECOM, ITALGAS: puoi autocertificare i tuoi dati 
anagrafici. 
Devi sposarti: il Comune dovrà acquisire tutti i documenti necessari. 
Devi fare una domanda di invalidità alla Azienda Sanitaria Locale: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e 
non le certificazioni mediche. 
Per l'iscrizione all'asilo nido, per le autorizzazioni comunali, per prestazioni (soggiorni estivi, contributi, 
assistenza, etc.): il Comune ti può chiedere solo autocertificazioni. Fanno eccezione le certificazioni sanitarie. 
Se sei pensionato: puoi autocertificare agli enti e agli istituti di previdenza l''esistenza in vita. 
Devi iscriverti al collocamento: puoi autocertificare lo stato di famiglia, il codice fiscale e il titolo di studio 
Devi iscrivere tuo figlio a scuola: puoi autocertificare nascita, residenza, stato di famiglia e titoli di studio, 
mentre non puoi autocertificare le vaccinazioni. 
Devi iscriverti all'università od a un corso di formazione: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e il 
possesso del diploma. 
Devi fare la domanda per un concorso pubblico: non devi più autenticare la firma della domanda e puoi 
autocertificare i tuoi dati (anagrafici, situazione relativa agli obblighi di leva, condanne penali, ecc.) e il 
possesso di titoli di studio. Per la presentazione dei titoli puoi dichiarare la conformità all'originale di 
eventuali attestati o pubblicazioni, senza autentica, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento 
se ad esempio si invia per posta. 
Per le imprese per la partecipazione alle gare i certificati o l'iscrizione alla Camera di Commercio , il codice 
fiscale o la partita IVA, la situazione economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi e qualsiasi 
dato presente nell'anagrafe tributaria, il non aver riportato condanne penali, la qualità di legale 
rappresentate possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà . >> 
------------------- 
 
CONCLUSIONI 
Dalla lettura degli articoli del TU, prima e dopo le modifiche apportate dalla legge n. 183/2011 (art. 15), si 
evince che l‘impianto generale della normativa sulle “autocertificazioni” non è stato per niente snaturato, di 
contro, risultano altresì rafforzate le prescrizioni a cui sono soggette le Amministrazioni in tema di 
autocertificazioni presentate dai cittadini o dai propri dipendenti. Pertanto le conclusioni cui eravamo arrivati 
con il nostro documento del 2/9/2011, inviato anche a tutte le scuole e relativo alla certificazione di rito e ai 
certificati di servizio, impropriamente richiesti sia al personale neo immesso in ruolo, sia al personale 
supplente, trovano ampia conferma nel tenore delle modifiche introdotte con la già citata legge n. 183/2011. 
Nel documento FLC Cgil Pisa del 2/9/2011, davamo indicazioni, al personale che era chiamato a presentare la 
certificazione (già allora illegittimamente richiesta) di “collaborare” con le segreterie delle scuole, 
presentando la documentazione del caso,  qualora fosse già in loro possesso, pur non avendone l’obbligo. 
Adesso, con la nuova formulazione degli articoli riguardanti la presentazione delle “autocertificazioni”, i 
certificati, eventualmente presentati dal personale, non possono più essere accettati dall’Amministrazione, 
avendo perso il loro valore legale. Quindi, le segreterie delle scuole hanno l’obbligo di accettare unicamente 
le autocertificazioni che, con la nuova legge, acquisiscono un valore legale preponderante. Ovviamente 
continuano ad avere valore legale “gli accertamenti” richiesti alle amministrazioni “certificanti”, nel quadro 
dei doverosi controlli sull’autenticità delle dichiarazioni apposte nelle autocertificazioni. 
Pertanto, a maggior ragione, risultano, indispensabili quei controlli previsti dalle legge, sia mirati che a 
campione. 
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Forse il TU del 2000, a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con la legge 183/2011, configura una 
platea di cittadini molto più rigorosa, nella correttezza delle autocertificazioni, di quanto non lo sia in realtà. 
Proprio per questo l’assiduità degli accertamenti si pone come un elemento di essenziale importanza, non 
solo per rimediare a singoli casi di “dichiarazioni mendaci” (che sono, ovviamente, mirate ad ottenere dei 
benefici in maniera fraudolenta, spesso a danni di altri), ma servono, soprattutto, a determinare una sempre 
maggiore fiducia nei confronti nell’Amministrazione. Infatti, i tanti cittadini “onesti” si sentiranno più tutelati, 
quanto più l’Amministrazione perseguirà quei pochi che, abusando della legge sulle autocertificazioni,  
tenteranno di ottenere degli illeciti benefici dichiarando meriti che non hanno. 
In definitiva i necessari controlli, quanto più saranno frequenti, avranno un ”effetto deterrenza” sui possibili 
“disonesti” e un “effetto rassicurante” per chi dichiara il vero. 
 
 
In appendice: 
Allegato A) modello di autocertificazione “generico”; 
Allegato B) modello di autocertificazione cumulativa: 
Allegato C) TU-DPR 28/12/2000, n.445, come modificato dalla legge 12/11/2011, n.183 (solo gli articoli di più 
immediato interesse e di uso ricorrente nella pratica amministrativa). 
Allegato D) Presidenza del consiglio dei Ministri - Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della 
semplificazione n. 14/21011 del 22/12/2011 ” Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183” 
Allegato E) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della 
direzione generale, nota Prot.  MIURAOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012   “ adempimenti urgenti per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della 
L. 183/11”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 DPR 445/2000) 
 

Io sottoscritt_  
(cognome) 

 
(nome) 

 

Nat_ a 
                        (comune)                                                  (provincia) 

il 

 

Residente  a 
(CAP - località- comune)                            (provincia) 

in 
(indirizzo) 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista 
dall’art. 75 dello stesso DPR in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARO [1] 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 
 
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03, 
l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa 
 
 
_____________lì, _________________ 
     (località)                 (data) 
        __________________________ 
                           (firma del dichiarante) [2] 
------------------- 
NOTE 
 
[1] Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 

possono essere inviate anche per fax e via telematica (PEC). 
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il 
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (Art,. 38 commi 1 e 2 
DPR 445/2000). 

 
[2] Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
(art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

 
 
Allegato B) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 DPR 445/2000) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista 
dall’art. 75 dello stesso decreto in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

Io sottoscritt_  
(cognome) 

 
(nome) 

 

Nat_ a 
                        (comune)                                                  (provincia) 

il 

 

Residente  a 
(CAP - località- comune)                            (provincia) 

in 
(indirizzo) 

 
 

DICHIARO [1] [2] 
 
(a) di essere nato a ______________________________, in data_________________________; 
(b) di essere residente a (città e indirizzo): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 
(c) di essere di cittadinanza _______________________________________________________; 
(d) di godere dei diritti civili e politici 
(e) che il mio stato civile è: ________________________________________________________; 
(f) che la mia famiglia è composta dal dichiarante e da: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
(g) la mia esistenza in vita. 
(h) la nascita de_ figlio/a___________________________________________________________ 
      la morte del  [3] ______________________________________________________________; 
(i) di essere iscritto nei seguenti albi, registri: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
(l) di appartenere al seguente ordine professionale: 
______________________________________________________________________________; 
(m) di avere conseguito il seguente titolo di studio: 
______________________________________________________________________________;       e di 
avere sostenuto i seguenti esami: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 
(n) di avere la qualifica professionale di: 
______________________________________________________________________________; 
di essere in possesso del seguente  titolo  di  specializzazione,  abilitazione,  formazione,  aggiornamento, 
qualifica tecnica: 
______________________________________________________________________________; 
(o) che la situazione reddituale o economica per l’anno __________, è la seguente: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________; 
(p) di avere assolto agli obblighi contributivi riferiti a ____________________________________; 
per il periodo: ____________________________________, nella misura di €________________; 
q) che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente: _______________________________; 
(r) di essere disoccupato 
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(s) di essere pensionato, categoria: 
______________________________________________________________________________; 
(t) di essere studente iscritto alla facoltà di: 
______________________________________________________________________________; 
(u) di essere legale rappresentante di: 
______________________________________________________________________________; 
(v) di essere iscritto presso le seguenti associazioni: 
______________________________________________________________________________; 
(z) di trovarsi, agli effetti militari, nella seguente situazione:  
______________________________________________________________________________; 
(aa) di non avere riportato  condanne  penali  e di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti   che 
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di decisioni  civili  e di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
(bb) di non essere  a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
(cc) di essere a carico di __________________________________________________________;      di avere 
a proprio carico: _________________________________________________________; 
(dd) i seguenti dati personali a mia diretta conoscenza e contenuti nei registri dello stato civile:        
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
(ee) di non trovarmi in  stato di  liquidazione o di fallimento e di non avere  presentato  domanda  di 
Concordato; 
(ff) altro: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;        
 
 
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03, 
l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________________________ lì, ___________________ 
         (località)          (data) 
         __________________________ 
          (firma del dichiarante) [4] 
 
------------------- 
NOTE 
 
[1] Come nota 1 dell’allegato A. 

[2]  Indicare con una crocetta (x) la lettera o le lettere che interessano. 
[3] Indicare rapporto di parentela (coniuge, figlio, genitore), nome, cognome, luogo e data del decesso. 
[4] Come nota 2 dell’allegato A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato C) 
 
N.d.R. Nel trascrivere solo gli articoli di più immediato interesse e di uso ricorrente nella pratica amministrativa, 
si sono evidenziate in girgio le parti più interessanti e quelle  recenti recentemente modifiche. 
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Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, dalla Legge 
16 gennaio 2003, n. 3, dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, articolo 15 della legge 12/11/2011, n.183) 

(Omissis.) 
 

Capo II 
Documentazione amministrativa 

Sezione IV 
Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni 

(Omissis.) 
 

Articolo 18  
Copie autentiche 

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono 
essere validamente prodotte in luogo degli originali. 
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il 
quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, 
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di 
conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve 
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la 
qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o 
documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio 
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. 
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia 
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento 
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza 
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può 
essere utilizzata solo nel procedimento in corso.  

 
Articolo 19  

Modalità alternative all'autenticazione di copie 
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 

19-bis (1) 
Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva 

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità 
all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica 
amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente 
essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa. 
------------------- 
(1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

(Omissis.) 
 

Articolo 21  
Autenticazione delle sottoscrizioni 
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1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le 
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli 
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, 
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere 
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta 
di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di 
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché 
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.  

(Omissis.) 
Sezione VI 

Legalizzazione di firme e di fotografie 
(Omissis.) 

 
Articolo 30  

Modalità per la legalizzazione di firme 
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico 
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la 
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 

 
Articolo 31  

Atti non soggetti a legalizzazione 
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici 
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o 
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, 
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 

 
Articolo 32  

Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute 
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di 
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal 
provveditore agli studi. 

(Omissis.) 
Sezione VII 

Documenti di riconoscimento e di identità 
 

Articolo 35  
Documenti di identità e di riconoscimento 

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre 
essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di 
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un 
amministrazione dello Stato. 
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile, salvo specifica istanza del richiedente.  

(Omissis.) 
Sezione VIII 

Regime fiscale 
 

Articolo 37  
Esenzioni fiscali 

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. 
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2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero 
quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. 
 

Capo III 
Semplificazione della documentazione amministrativa 

Sezione I 
Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione 

 
Articolo 38 

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto 
dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (1)  
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
------------------- 
(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
 

Articolo 39  
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in 
tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli 
culturali non è soggetta ad autenticazione. 
 

Sezione II 
Certificati 

 
Articolo 40  

Certificazioni contestuali (1) 
Certificati 

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i 
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli 
articoli 46 e 47. (2) 
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi. (3) 
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la 
stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. 
------------------- 
(1) Nuova rubricazione disposta con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 
(2) (3) Commi inseriti con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 

 
Articolo 41  

Validità dei certificati 
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio 
se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 
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2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato 
civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche 
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni 
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale 
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione 
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In 
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. (1) 
------------------- 
(1) Comma abrogato con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 

 
Articolo 42  

Certificati di abilitazione 
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori 
all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente 
"diploma" o "patentino". 

Sezione III 
Acquisizione diretta di documenti 

 
Articolo 43  

Accertamenti d'ufficio 
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati 
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti 
già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i 
soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa 
indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta 
dall'interessato. (1) 
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni 
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione 
sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) (2) 
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui é necessario acquisire la certezza o 
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto 
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica 
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, 
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia 
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di 
accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può 
procedere anche per fax e via telematica. 
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, 
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle 
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali. 
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, 
qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e 
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con 
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.  
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo 
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma 
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.  

------------------- 
(1) (2) Comma interamente sostituito con il “nuovo” comma ,  dall’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 
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Articolo 44  
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il 
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità 
consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio 
degli estratti solo quando ciò sia indispensabile. 

 
Sezione IV 

Esibizione di documento 
 

Articolo 45 
Documentazione mediante esibizione 

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza 
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati 
mediante esibizione dei documenti medesimi. é fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di 
un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel 
documento esibito. é, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di 
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati 
contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.  
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e 
fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso 
di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata 
del documento stesso. 
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di 
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 
Sezione V 

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive 
 

Articolo 46 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
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q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1) 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative 
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)  
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.  
------------------- 
(1) Lettera così modificata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. 
(2) Lettera inserita dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. 

 
Articolo 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. 

 
Articolo 48 

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui 
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la 
relativa formula nei moduli per le istanze. 

 
Articolo 49 

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono 
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di 
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. 
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Capo IV 

Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione I  

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti 
(Omissis.) 

 
Capo V 

Controlli 
 

Articolo 71  
Modalità dei controlli 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione 
procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione 
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.  
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 
d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi é tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui 
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di 
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, 
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 

 
Articolo 72 (1) 

Responsabilità dei controlli 
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le 
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le 
modalità per la loro esecuzione. 
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
------------------- 
(1)  Articolo abrogato e  interamente sostituito con il nuovo articolo 72, dall’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 

 
Art. 72.  (1) 

Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli 
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della 
predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 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. 
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per 
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, 
nonché le modalità per la loro esecuzione. 
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio 
e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei responsabili dell'omissione. 
------------------- 
(1)  Nuovo articolo 72  inserito con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 
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Capo VI 
Sanzioni 

 
Articolo 73 

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni 
responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. 
 

Articolo 74  
Violazione dei doveri d'ufficio 

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. 
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: 
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del 
dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;  (1) 
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (2) 
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti 
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;  
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del 
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) 
c bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (3) 
------------------- 
(1) (2) Il contenuto della lettera a) è stato riscritto con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 
(3) Il contenuto della lettera c bis) è stato  inserito con l’articolo 15, della legge 12/11/2011, n. 183. 

 
 

Articolo 75  
Decadenza dai benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Articolo 76  

Norme penali 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
Capo VII 

Disposizioni finali 
(Omissis.) 

 
77-bis.  (1) 

Applicazione di norme 
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte 
le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le 
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, 
ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78. 
------------------- 
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(1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
 

(Omissis. 
 
 
Allegato D) 

 
Presidenza del consiglio dei Ministri 

 
Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/21011 

 
                                                                   

                                                                     Alle amministrazioni pubbliche di cui 
                                                                  all'articolo 1, comma 2, del decreto  

                                                              legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
  
Roma, 22 dicembre 2011 
 

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 
all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 

 
1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, recante "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 
2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" 
nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle 
amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell'atto di notorietà. 
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in 
forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in 
possesso della P.A. 
Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra 
loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa: 
a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati  sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data 
dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali 
comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione 
dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 
b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli 
organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono 
conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che,  dal 1° gennaio 2012, siano prodotte 
certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi  costituisce 
violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per  espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 
dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge 
n. 183 del 2011; 
c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare 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; 
tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni 
sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è 
altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice 
dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
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d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare 
e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per 
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le 
modalità per la loro esecuzione; 
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in 
considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. 
2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso 
l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che 
"In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali 
e fatti presso l'amministrazione competente …. le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque 
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza". 
Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che " … al fine di agevolare l'acquisizione 
d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 
fatti di cui agli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni 
titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni 
interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza 
oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.". 
Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa 
(www.digitpa.gov.it). 
Nelle more della predisposizione e della  sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo 
n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle 
richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che 
regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo 
modificate dall'articolo 15 della legge n. 183  del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a 
seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate. 
 
Roma, 22 dicembre 2011 
  
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
             e la Semplificazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato E) 
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Prot.  MIURAOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012        
 
Oggetto: adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 

di cui all’art. 15 della L. 183/11 - 
 
 
Si rammenta alle SS.LL. che, a decorrere dal 01.01.2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di 
certificazione amministrativa, come introdotta dall'articolo 15, comma 1, della L.183/11, che ha modificato il "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 445/00. 
Le nuove norme si pongono quale obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica Amministrazione 
e cittadini, ed operano nel solco tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione 
potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della stessa P.A. 
Alla luce del nuovo dettato normativo, dunque, le Pubbliche Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini la 
presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa o da altre amministrazioni. 
L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti. 
In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o di atto di notorietà. 
 
La nuova disciplina, in particolare, prevede che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a 
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".  
 
Le pubbliche amministrazioni, dunque, allorquando su richiesta dei soggetti privati rilasceranno certificazioni dovranno 
apporre, a pena di nullità, la dicitura:"Il  presente  certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; la mancanza della suddetta dicitura sui certificati rilasciati dalla 
amministrazione costituirà violazione dei doveri d'ufficio, addebitabile al soggetto responsabile, con tutte le 
conseguenze del caso.    
Questa amministrazione, dunque, si atterrà scrupolosamente alla disciplina in esame e non rilascerà agli utenti 
certificazioni di sorta, ove dirette ad altri soggetti pubblici. 
 
Ad ogni buon conto si elencano qui di seguito, sinteticamente, le più importanti novità 
  
1) le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati. 
Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà.  
Dal 01.01.2012, dunque, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere le 
certificazioni in parola: la richiesta e l'accettazione di certificati costituisce infatti violazione dei doveri d'ufficio. 
 
2) i certificati eventualmente rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 
Le amministrazioni dovranno dunque adottare con la massima possibile tempestività ogni misura organizzativa 
necessaria per evitare che, dal 01.01.2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il 
rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata, si ribadisce, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
 
A fini meramente esemplificativi, nell’ambito dell’amministrazione scolastica, si ricorda che non appare più possibile 
rilasciare ai cittadini richiedenti il c.d. “nulla osta” al trasferimento di alunni. Saranno infatti le stesse istituzioni 
scolastiche a provvedere in tal senso, alla luce delle iscrizioni. 
Allo stesso modo, le pagelle, contenenti la valutazione degli alunni, ove rilasciate ad istanza dei genitori, dovranno 
riportare la dicitura suindicata. La valutazione riportata dagli studenti, in effetti, e le determinazioni conseguenti in 
ordine all’ammissione dello studente all’anno successivo, dovranno costituire oggetto di comunicazione tra le 
istituzioni scolastiche interessate.   
Per quanto specificamente riguarda i rapporti tra P.A. e soggetti esterni, si precisa che lo stesso art. 15 della legge di 
stabilità in esame, alla lett. d) prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) siano acquisite 
d’ufficio dalle P.A. o, in alternativa, controllate ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa di 
settore. 
Già ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10 della L. 2/2009, di conversione  del D.L. 185/2008, come noto, l’obbligo di 
richiedere il DURC era posto ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non poteva essere richiesto al contraente 
affidatario: 10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445
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successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.  
A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con sentenza 4035/2008, si è espresso nel senso che il DURC non possa 
essere sostituito da autocertificazione. 
Ne deriva che l’amministrazione dovrà acquisire d’ufficio il DURC, tramite il sito dello sportello unico previdenziale. Per 
poter procedere in tal senso, l’amministrazione deve necessariamente disporre di una serie di informazioni relative 
all’impresa affidataria. 
A tal fine, si allega alla presente una tabella contenente le informazioni che in ogni caso l’amministrazione deve 
acquisire per poter effettuare, almeno in prima istanza, la verifica della regolarità contributiva delle imprese 
contraenti. 
 
Si sottolinea poi come, ai sensi della nuova norma, le amministrazioni sono anche tenute ad individuare 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. 
Tale indispensabile adempimento consentirà "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a 
norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. 
 
Tutte le amministrazioni dovranno dunque individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per 
l'effettuazione degli eventuali  controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione. Ciò anche perché la mancata 
risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e verrà in ogni caso presa 
in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili 
dell'omissione. 
 
Tutte le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza 
della loro fonte di provenienza. 
 
Per l’eventuale scambio dei dati per via telematica, secondo le previsioni della norma in esame, le amministrazioni 
dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione digitale, 
sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite 
convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai 
dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. 
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati 
accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del 
Testo unico sulla documentazione amministrativa. 
 
Per quanto non espressamente richiamato continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano 
la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle  del Codice dell'amministrazione digitale. 
      
Sarà cura di chi scrive provvedere a fornire ulteriori indicazioni operative, non appena possibile 
 
  Il direttore generale 
   Giuseppe Colosio 
------------------- 
 
Normativa di riferimento: 
 
- DPR 445/2000 
- C.A.D. – D.Lgs 235/2010  
- L. 183/2011, art. 15 
- Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della P.A. e della semplificazione 
 
Allegati: 
- tabella informativa 
INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE 
DELLA P.A. 



 23 

 

Impresa  
 

Sede legale 
 

Sede operativa  

Codice fiscale/partita IVA 
 

Indirizzo e-mail 
 

Indirizzo PEC 
 

CCNL applicato 
 

Numero dipendenti 
 

Sede INAIL competente 
 

Codice assicurazione ditta 
 

Sede INPS competente 
 

N. matricola azienda 
 

 
 
 
 
 


