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AVVISO
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Cosa sono e come si presentano
Si comunica che dal 1°gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova normativa per quanto
riguarda la certificazione amministrativa, come introdotta dall'articolo 15, comma 1, della
L.183/11, vale a dire le Pubbliche Amministrazioni ( tra cui le scuole) e i privati gestori di
pubblici servizi non possono più rilasciare né ricevere certificati, che sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. Eccezione è fatta per i certificati medici
che non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.

1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
2. L’Istituto Comprensivo TIVOLI IV – V. Pacifici, nel rilasciare certificati su richiesta
dell’utenza e destinati solo a privati, appone la seguente dicitura:"Il presente

certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi".
3. La norma prevede, in via generale, che ciascun certificato emesso da una Pubblica
Amministrazione sia soggetto all'imposta di bollo di € 14,62. sulla base della vigente
normativa (DPR 642/72 tab. All. A) ad eccezione di quelli previsti nel tab. All B.
Pertanto l’utenza nel richiedere qualsiasi certificato deve obbligatoriamente indicarne
l'uso al quale lo stesso è destinato e la norma che esenta dall’imposta di bollo.
L’esenzione da detta imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è
destinato ad un uso previsto dalla Tabella B allegata DPR 642/72
modificazioni ed integrazioni.

e successive

4. 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 di cui agli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e cioè con AUTOCERTIFICAZIONI (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, art.46) e Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47.)
5. I genitori o gli alunni maggiorenni per documentare determinate richieste (esempio
certificati di frequenza per uso: abbonamento mezzi pubblici, borse di studio,
partecipazione a concorso ecc. ecc.) devono produrre l’autocertificazione o l’atto
notorio.

AUTOCERTIFICAZIONE
Che cos’è
E' la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei
rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che
vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti
di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
 data e il luogo di nascita;

 residenza;

 cittadinanza;

 godimento dei diritti civili e politici;

 stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

 stato di famiglia;

 esistenza in vita;

 nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;

 iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da

 appartenenza a ordini professionali;

pubbliche amministrazioni;
 titolo di studio, esami sostenuti;

 qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;

 situazione reddituale o economica anche ai fini

 assolvimento di specifici obblighi

della concessione dei benefici di qualsiasi tipo

contributivi con l'indicazione dell'ammontare

previsti da leggi speciali;

corrisposto;

 possesso e numero del codice fiscale, della

 stato di disoccupazione;

partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 qualità di pensionato e categoria di pensione;

 qualità di studente;

 qualità di legale rappresentante di persone

 iscrizione presso associazioni o formazioni

fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;

sociali di qualsiasi tipo;

 tutte le situazioni relative all'adempimento degli

 di non aver riportato condanne penali e di

obblighi militari, ivi comprese quelle attestate

non essere destinatario di provvedimenti che

nel foglio matricolare dello stato di servizio;

riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto  di non essere l'ente destinatario di
a procedimenti penali;

provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;

 qualità di vivenza a carico;

 tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Cosa non si può dichiarare
Certificati che NON possono essere sostituiti da Autocertificazione:
 medici;
 sanitari;
 veterinari;
 di origine;
 di conformità CE;
 di marchi;
 di brevetti.

Chi può dichiarare
1. Cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone,
pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in
uno dei paesi dell'Unione europea;
2. Cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti
che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali
disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Come si possono fare le dichiarazioni sostitutive
 Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria responsabilità, non è
necessario firmare davanti all’impiegato. La firma non deve essere autenticata.
 Compilando dichiarazioni sostitutive predisposte dall’amministrazione richiedente e
firmando sotto la propria responsabilità. La firma non deve essere autenticata.
 Compilando le formule inserite nei moduli per le istanze.

 Se l’autocertificazione è consegnata personalmente, il dipendente addetto a ricevere
la documentazione non è tenuto ad accertare l’identità personale del dichiarante.
 L’autocertificazione non richiede di allegare la fotocopia del documento di
riconoscimento, anche nel caso sia presentata da un terzo o sia inviata per posta, per
via telematica o fax.
 Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.

Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
-

per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;

-

per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Certificati esenti dall’imposta di bollo
I certificati che si possono richiedere in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della
normativa vigente
ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO
SCUOLA

Normativa di riferimento

Ammissione e frequenza scuola dell’infanzia

art.11 Tab. B D.P.R. 445/2000

Ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo

art.11 Tab. B D.P.R. 445/2000

Domande per ottenere borse di studio, esonero tasse

ESENTE

scolastiche, buoni libro, trasporto alunni e mensa scolastica

art.11 Tab. B D.P.R. 445/2000

Esonero totale o parziale pagamento delle tasse scolastiche

art.11 Tab. B D.P.R. 445/2000

Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle

DPR 642/72 Tab. B art. 8bis

relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione
sportiva di appartenenza.
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per

DPR 642/72 Tab. B art. 8

ottenere sussidi.
Duplicato di atti e documenti smarriti

Legge 405/90 art. 7

La presente tabella ha carattere meramente informativo e non ha presunzioni di completezza.
Il richiedente potrà pertanto indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentano di
ottenere comunque l’esenzione dall’imposta di bollo.

