
CERTIFICATI 
 
 
A far data dal 01.01.2012 entra in vigore l'Art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 - "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato". 
  
Da tale data le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
Le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità 
personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. 
A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati 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". 
  
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 sostitutive. 
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, nè dei diritti di 
segreteria, e non necessita dell'autenticazione della firma. 
  
CHI LO PUO' RICHIEDERE: 
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. 
  
MODALITA' DI RICHIESTA: 
Per il rilascio occorre rivolgersi allo sportello dell'Anagrafe – Stato Civile con: 
1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato 
Il rilascio è immediato. 
  
COSTI: 
- in carta libera: 0,26 € (indicare la causa di esenzione prevista dalla legge) 
- in bollo: 0,52 € + marca da bollo da 16,00 € 
  
VALIDITA’: 
Il certificato ha validità di 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno 
dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma nè di porla in presenza del dipendente addetto. 
  
Norme di riferimento 

• Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 
• D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. 
• D.P.R. 445/2000. 

Allegati: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183%21vig=
http://www.ormea.eu/psix/LinkResolver.aspx?language=Ita&id=453&mid=12&type=1&return=file&query=&force=1

