VADEMECUM SULL’AUTOCERTIFICAZIONE
COSA SI INTENDE PER AUTOCERTIFICAZIONE
Con questo termine si intende un insieme di istituti i quali consentono al cittadino di sostituire la
certificazione della pubblica amministrazione con una propria dichiarazione.

CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Le disposizioni relative all’autocertificazione, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà, si applicano:
• a tutte le amministrazioni pubbliche;
• ai gestori di pubblici servizi (ad esempio Enel, Hera, Telecom, Poste, ecc.) nei loro rapporti con
l’utenza;
• ai privati che vi consentono. Ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni,
hanno la possibilità di accettare l’autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo.
Attenzione
• Alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, per cui ad esempio le
Poste Italiane sono tenute ad accettare l’autocertificazione nella gestione del servizio postale, ma
non sono obbligate a farlo nei servizi bancari, per i quali sono assimilate ai privati.
• Al contrario, alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione per conto di soggetti
pubblici, per cui ad esempio le banche sono tenute ad accettare l’autocertificazione quando
riscuotono tributi per conto di una amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.
• L’autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione.

CHI PUÒ UTILIZZARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
• i cittadini italiani e dell’Unione europea;
• i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o
accertabili da soggetti pubblici italiani.
TUTTO CON UN COLPO DI PENNA

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
È il documento, firmato dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
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discendente;
9) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio
l’iscrizione alla Camera di Commercio);
10) appartenenza a ordini professionali;
11) titolo di studio, esami sostenuti;
12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, formazione,
aggiornamento e qualificazione tecnica;
13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
14) assolvimento di obblighi contributivi, con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
15) possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria;
16) stato di disoccupazione;
17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
18) qualità di studente;
19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
22) non aver riportato condanne penali e 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;
23) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24) vivere a carico;
25) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio
la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
26) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di
concordato.

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
• va firmata dal cittadino interessato;
• non deve mai essere autenticata e quindi non è mai dovuta l’imposta di bollo;
• può essere presentata anche da un’altra persona oppure inviata per fax o in via telematica;
• è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Attenzione
Non possono essere sostituiti con l’autocertificazione, i certificati medici, sanitari, veterinari, di
conformità CE, di marchi o brevetti.

I DOCUMENTI D’IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI
I dati relativi alla nascita, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile contenuti in documenti
di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l’esibizione degli stessi documenti. Se il
documento è scaduto, può essere ugualmente esibito con una dichiarazione dell’interessato sulla
fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
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VIETATO CHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:
• i certificati in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione;
• i documenti che le stesse amministrazioni sono tenute a certificare o che comunque sono in loro
possesso.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pertanto accettare
l’autocertificazione o acquisire d’ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino
interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità il
cittadino deve indicare la scuola e l’anno in cui lo ha conseguito).

MA IL CERTIFICATO RESTA
Il divieto di richiedere certificati vale per le pubbliche amministrazioni e non per i cittadini.
Questi infatti possono continuare a richiedere i certificati e le amministrazioni sono sempre tenute a
rilasciarli.
I certificati rilasciati da 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 del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una durata
superiore.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile sono accettati dalle pubbliche
amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi anche oltre il termine di sei mesi se l’interessato
dichiara nello stesso documento che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito
variazioni.
QUANDO PUÒ BASTARE UNA FIRMA

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: L’ATTO DEGLI ATTI
Fra tutti gli strumenti alternativi di comunicazione quello della dichiarazione sostitutiva ha assunto
nel tempo una vera e propria funzione rappresentativa dell’intero processo di semplificazione
amministrativa.

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ
Il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a
diretta conoscenza del medesimo.

COSA SI PUÒ DICHIARARE
Con la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà possono essere attestati: i fatti, le qualità
personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato. Si possono ad esempio dichiarare in caso di
successione, chi sono gli eredi, la proprietà di un immobile, ecc.; la conformità all’originale della
copia di un documento.
Inoltre, ai fini del rilascio dei duplicati di documenti, è possibile attestarne lo smarrimento con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nei casi in cui la legge non preveda la denuncia
all’autorità giudiziaria.
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COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ
• quando è rivolta alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non deve essere
autenticata, ma deve essere firmata davanti al dipendente addetto, oppure presentata da un’altra
persona o inviata per fax allegando la fotocopia del documento di identità del dichiarante: quindi
non è mai dovuta l’imposta di bollo;
• quando è rivolta ai privati va autenticata con conseguente
pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta;ha valore definitivo e la stessa validità temporale
dell’atto che sostituisce.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà violano i doveri d’ufficio.
Pertanto l’autenticazione della firma nelle istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di un servizio pubblico viene
sempre effettuata attraverso:
• la firma di fronte al dipendente addetto;
• oppure la presentazione o l’invio via fax allegando la fotocopia del documento d’identità
della persona che ha firmato.

QUANDO OCCORRE ANCORA L’AUTENTICA DELLA FIRMA
Rimane l’autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale,
dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione:
• per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;
• per le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte
di un’altra persona (deleghe).
Attenzione
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi pubblici non è soggetta ad
autenticazione.

LA MODULISTICA
Le singole amministrazioni devono predisporre i modelli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive. È questo un adempimento decisivo per l’efficacia di tutto il sistema; la
disponibilità di appositi fax simili consente infatti l’utilizzo degli strumenti di semplificazione
anche a coloro che non sono a conoscenza della possibilità di avvalersene.

IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell’identità del dichiarante.
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Il pubblico ufficiale, senza la presenza di testimoni, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

IMPEDIMENTO ALLA DICHIARAZIONE
Qualora l’interessato alla dichiarazione sia temporaneamente impedito per motivi di salute, la
dichiarazione può essere resa al pubblico ufficiale, previa identificazione, dal coniuge, dai figli, o in
mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado: queste disposizioni non si
applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Attenzione
Sono parenti fino al terzo grado:
• in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
• in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.
Non bisogna confondere la parentela con l’affinità, che è il rapporto che lega un coniuge ai parenti
dell’altro coniuge: la legge infatti non prevede che gli affini possano rendere una dichiarazione per
conto di chi si trova temporaneamente impedito.

AUTENTICA DI COPIE
Il cittadino può con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dichiarare che è conforme
all’originale:
• la copia di un documento rilasciato o conservato dalla pubblica amministrazione;
• la copia di titoli di studio o di servizio;
• la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati;
• la copia di pubblicazioni.
Tale dichiarazione può essere apposta nella stessa copia.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata davanti al dipendente addetto o
presentata o inviata per fax con la fotocopia del documento d’identità: non è dovuta l’imposta di
bollo.
L’utilizzo di questo strumento di semplificazione si aggiunge alle modalità tradizionali di autentica
delle copie già previste dalla normativa precedente: autentica da parte del pubblico ufficiale presso
il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto, del notaio del cancelliere, del
segretario comunale e del funzionario incaricato dal sindaco; autentica da parte del responsabile del
procedimento per il quale è richiesta la copia o dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono legalizzare direttamente
le fotografie. L’interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.

COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO DI IDENTITÀ
In tutti i casi sopra accennati in cui si richiede un documento d’identità si fa riferimento alla carta
d’identità, che può essere sostituita da:
• passaporto;
• patente di guida,
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• patente nautica;
• libretto di pensione;
• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici;
• porto d’armi;
• qualsiasi tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione dello Stato, purchè munita di
fotografia e di timbro.

SANZIONI PER IL PUBBLICO DIPENDENTE
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio:
• la richiesta di certificati e atti di notorietà in presenza dell’obbligo ad accettare la dichiarazione
sostitutiva;
• la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

I CONTROLLI A PROVA DI FALSO O ERRORE
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione.
La normativa prevede da parte della pubblica amministrazione meccanismi di verifica delle
dichiarazioni sostitutive.

GLI ILLECITI E LE SANZIONI PER IL CITTADINO CHE DICHIARA IL
FALSO
• decadenza dai benefici per dichiarazioni non veritiere;
• denuncia all’autorità giudiziaria e di conseguenza applicazione delle norme penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi.
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