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Servizi demografici 

NON PIU’ CERTIFICATI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Si informa la cittadinanza che 

Dal primo gennaio 2012 sono entrate in vigore alcune modifiche legislative alla disciplina dei 

certificati e delle dichiarazioni sostitutive, le cosiddette autocertificazioni. Da tale data, poiché per 

legge nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti 

dalle autocertificazioni, tutte le pubbliche amministrazioni o i gestori di servizi pubblici non 

possono richiedere atti o certificati di altre pubbliche amministrazioni.  

Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto 

se diretti ad un privato, perché tanto le amministrazioni quanto i gestori di servizi pubblici 

non potranno più accettare certificati. 

Gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le 

autocertificazioni e sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni. 

Si precisa inoltre che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni ( sostitutive dei 

certificati) anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, 

agenzie d’affari, Poste Italiane, notai che acconsentano all’utilizzo delle stesse. 

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non è dovuto il pagamento di alcuna 

imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma. 

 

Tutti i certificati rilasciati dal Comune riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può 

essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici 
servizi”. Senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi 

costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile del servizio.  

Inoltre, non essendo più possibile per il Comune produrre certificazioni a beneficio di altre 

pubbliche amministrazioni, tutti i certificati rilasciati sottostanno all'imposta di bollo ( salvo le 

residue esenzioni previste) e pertanto verranno emessi solo con l'apposizione della relativa marca da 

bollo a carico del richiedente. 

        


