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Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 
 
 
PREMESSA  
     
L’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) ha introdotto, a 
decorrere dal  1°  gennaio  2012,  la nuova discipl ina in materia di certificazioni e di dichiarazioni 
sostitutive. 
Il comma 1 introduce delle modifiche al DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 
Le nuove norme prevedono che: 

1)  “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445”; 

2) “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è 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”. 
 
Questa istituzione scolastica, dunque, non rilascerà e non  richiederà  certificazioni o  atti di 
notorietà ove dirette o provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici. 
 

Gli utenti, pertanto, potranno produrre all’Amministrazione scolastica solo dichiarazioni 
sostitutive  di certificazione o dell’atto di notorietà.  
 
Gli stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 autocertificabili sono elencati 
nel modello autocertificazione completa (Allegato 1). 

 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.   

 

Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/2000 
possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà 
(Allegato 3). Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia 
originaria, ecc. 
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MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  

Sostitutiva di certificazione  (Allegati n. 1 e  n. 2): 

• deve essere sottoscritta dall’interessato e non è soggetta ad alcuna autenticazione; 
• può essere presentata anche da persona diversa del dichiarante,  via fax o trasmessa per 

via telematica (senza necessità di allegare fotocopia non autenticata del documento di 
identità ove questa sia stata prodotta a corredo dell’istanza);  

 

Sostitutiva di atto di notorietà (Allegati n.  3): 

• deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento o del 
dipendente addetto (nel caso di presentazione diretta); 

• unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (nel 
caso  venga inoltrata o trasmessa per posta, via fax o trasmessa per via telematica. 

 
 

LIMITI NELL’UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti  non 
possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di 
settore (comma 1 art. 49 del DPR 445/2000). 

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non 
agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportiva, rilasciato dal medico di base con validità annuale. 
 
 
UFFICIO RESPONSABILE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
TRASMISSIONE, ACCESSO E CONTROLLO DEI DATI  
 

L’intero Ufficio di segreteria nelle persone del DSGA e  degli  Assistenti Amministrativi operanti 
sulle varie aree di appartenenza:  

• area personale; 
• area alunni; 
• area amministrativo/contabile; 
• area affari generali. 

 
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI  
 

Saranno reperiti direttamente le informazioni, i dati e i documenti necessari allo svolgimento dei 
procedimenti d’ufficio, ove ritenuto necessario od opportuno, saranno richieste dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, nell’interesse del migliore e più rapido 
perfezionamento del procedimento. 
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MODALITA’ PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI   
 

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati, se possibile, 
consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
 

L’ufficio responsabile procederà ai controlli secondo le seguenti modalità: 
 

1) controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti l’istituzione di primo contratto 
individuale di lavoro e relativa domanda di  accesso a graduatorie; 

2) controllo di tutte le dichiarazioni per le quali sussiste un ragionevole dubbio sulla veridicità o 
che non siano coerenti; 

3) controllo a campione, anche di singole parti, delle dichiarazioni nella misura media del 10%. 
 
 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, sarà data notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha 
seguito. Per dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti al vero sono previste le sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
 
 

 F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Letterio De Gaetano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:   n. 1  - Mod.  autocertificazione completa 

 n. 2  - Mod.  autocertificazione  semplificata 
 n. 3  - Mod.  dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

 
 


