
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

A  SEGUITO  DELL’ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA  LEGGE  12  NOVEMBRE  2011,  N.  183,  (LEGGE  DI 
STABILITA’ 2012), A PARTIRE DAL  1° GENNAIO 2012 AGLI UFFICI PUBBLICI E’ VIETATO RILASCIARE 
CERTIFICATI DA ESIBIRE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Pertanto per i certificati richiesti agli uffici comunali, da presentare esclusivamente ai privati, bisogna esibire una marca 
da bollo per ciascun documento rilasciato, che dovrà riportare a pena nullità la dicitura“ il presente certificato non può  
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “.

In ordine ai certificati  da presentare alle pubbliche amministrazioni e/o gestori  di pubblici servizi il  cittadino deve  
utilizzare le autocertificazioni che non comportano nessun costo e non necessitano di autentica di firma. 

AUTOCERTIFICAZIONE

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di  
documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con  
appositi  certificati,  sono  ora  autocertificabili  direttamente  dal  cittadino.  Per  ulteriori  approfondimenti  è  possibile 
consultare il  D.P.R. n.  445 del  28/12/2000 recante il  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in 
materia”. L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Ha la stessa 
validità  temporale  dell’atto  che  sostituisce,  va  firmata  dal  cittadino  interessato  senza  bisogno  che  la  firma venga  
autenticata e può essere presentata,  anche da un’altra persona, al posto dei certificati  insieme ad una fotocopia del 
documento  di  riconoscimento  del  dichiarante.  Ogni  cittadino  è  responsabile  di  quello  che  dichiara  con 
l’autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli su quanto dichiarato per attestarne la veridicità e, in caso di 
falsa dichiarazione, il cittadino viene denunciato all’Autorità Giudiziaria; in tal caso è prevista la decadenza dei benefici  
eventualmente  ottenuti  con  l’autocertificazione.  Il  dipendente  addetto  che  non  accetta  l’autocertificazione  nè 
l’attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri  
d’ufficio. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente 
l’autocertificazione.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

1. autocertificazione residenza
2. autocertificazione data e luogo di nascita
3. autocertificazione cittadinanza
4. autocertificazione stato civile
5. autocertificazione nascita figlio
6. autocertificazione stato famiglia
7. autocertificazione stato disoccupazione
8. autocertificazione decesso
9. autocertificazione stato famiglia e residenza alla data del decesso (per eredi)
10. autocertificazione diritti civili e politici
11. autocertificazione titolo studio
12. autocertificazione esistenza in vita
13. autocertificazione iscrizione albi
14. autocertificazione iscrizione presso associazioni
15. autocertificazione assenza condanne penali
16. autocertificazione qualità legale rappresentante
17. autocertificazione adempimenti obblighi militari
18. autocertificazione dati contenuti nel registro di stato civile
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

E’ una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell’elenco delle autocertificazioni che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda 
nel proprio interesse. Sostituisce anche l’attestazione di conformità all’originale della copia di un documento conservato 
o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titolo di studio e di servizio. Le  
dichiarazioni  sostitutive  hanno la  stessa  validità  temporale  degli  atti  che  sostituiscono. Le dichiarazioni  sostitutive 
dell’atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all’autenticazione  
della sottoscrizione, in quanto sono sottoscritte davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviate con  
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. L’ autenticazione delle sottoscrizioni è invece richiesta per le 
domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) e per le istanze e dichiarazioni 
rivolte a privati. La firma in questo caso va fatta direttamente davanti al dipendente incaricato dell’Ufficio , presentando 
un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  ed  una  marca  da  bollo  da  €  16,00  il  quale  ne  dichiarerà 
l’autenticità.
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