CERTIFICATI FACILI
AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA. NESSUNA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA POTRÀ PIÙ ESIGERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici vanno definitivamente in pensione, almeno per quanto
riguarda gli atti e le procedure inerenti le pubbliche amministrazioni e tutti i cittadini dovranno
obbligatoriamente avvalersi delle AUTOCERTIFICAZIONI
SOSTITUTIVE DELL’ ATTO DI NOTORIETA'.

e/o

delle

DICHIARAZIONI

Tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, Comuni, Asl, Camere di Commercio,
Prefettura, Questura, INPS, Agenzia delle Entrate e del Territorio, Scuole) ed i privati gestori di
pubblici servizi (es. POSTE ITALIANE per il servizio postale, FERROVIE, enti gestori LUCE,
GAS, ACQUA, ecc.) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre della facoltà di verifica
previste dalla legge.

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera
facoltà discrezionale.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni presentate dai cittadini o la richiesta di
certificati costituisce, per la Pubblica Amministrazione, VIOLAZIONE dei doveri d’ufficio.
Spetta alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi acquisire d’ufficio le
informazioni, i dati e i documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive oppure già in possesso
della Pubblica Amministrazione, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Tutto questo si tradurrà in meno attese, meno code, maggiore scioltezza procedurale.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora 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.

Per compilazione autocertificazione i cittadini possono accedere al seguente link:

comuni.it/autocertificazione/
Normativa di riferimento




Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
Codice dell'amministrazione digitale, art. 58 (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

