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L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ SEMPRE PIU’ FACILE 
(COME APPLICARE LE LEGGI BASSANINI) 

 
 
     Via libera al dialogo facile tra cittadino e pubblici uffici.  Dal regolamento approvato dal Consi-
glio dei Ministri il 16 ottobre 98 (in attuazione dell’articolo 1 della Legge 127/98) arriva infatti, 
un’altra spallata alla resistenza della burocrazia. 
      Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate dal regolamento approvato all’interno di due 
grandi categorie: 

 1) Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni 
in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica ammini-
strazione; 

 2) Quelle che sostituiscono il tradizionale “atto notorio”, riguardanti la veridicità di ogni al-
tro fatto o accadimento che non risulti da registri o elenchi. 

 
 
 
Ecco i certificati che sono sostituibili, a titolo definitivo, con una semplice dichiarazione del richie-
dente: 
 

IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 1997 
  1)  Data e luogo di nascita 
  2)  Residenza 
  3)  Cittadinanza 
  4)  Godimento dei diritti politici 
  5)  Stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a, divorziato/a 
  6)  Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
  7)  Posizione agli effetti degli obblighi di leva 
  8)  Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione 
  9)  Stato di famiglia 
10)  Esistenza in vita   
11)  Nascita del figlio 
 
N.B.: * Non occorre l’autentica della firma posta in calce alle autocertificazioni ! 
         * Tutte le autocertificazioni possono essere rilasciate in carta semplice ! 
         * La carta d’identità si può rinnovare sei mesi prima della scadenza. 
         * Le fotografie devono essere autenticate dall’ufficio che rilascia il documen- 
            to, se presentate dall’interessato. 
         * In caso di richiesta di documento d’identità per accettare domande, l’am- 
            ministrazione non può richiedere ulteriori certificati relativi a dati attestati  
            dal documento. 
         * E’ abrogato il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto a chi deve 
            svolgere il servizio di leva. 
         * E’ abolito il limite di età e i titoli preferenziali relativi all’età per partecipare ai 
            concorsi pubblici. 
 
 
                                                                           A 3                                                  

 



 
020                                                                                                                                          01/2013 

 

 
IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 1999 

1) Titolo di studio o qualifica professionale posseduta;   
      esami sostenuti;  
      titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di  
      qualificazione tecnica.        
2) Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici 

e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;   
assolvimento obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;   
possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio 
dell’anagrafe tributaria  inerente l’interessato.  

3) Stato di disoccupazione;   
      qualità di pensionato e categoria di pensione;   
      qualità di studente o di casalinga. 
4) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di 

curatore o simili. 
 5)  Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo. 
6) Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese  

Quelle di cui all’articolo 77 del Dpr 14 febbraio 1964, n° 237, come modificato 
dall’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n° 958. 

 7)  Non avere riportato condanne penali. 
 8)  Qualità di vivenza a carico. 
9) Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato 

Civile. 
10) Certificati, estratti e attestati necessari per l’iscrizione delle scuole di ogni ordi- 

ne e grado e all’Università. 
11) Certificati, estratti e attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati 

agli uffici della Motorizzazione civile. 
12) Certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici ri- 

chiesti dai comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza. 
 
N.B.: il cittadino, per accelerare l’iter della pratica, potrà trasmettere all’ente pubblico inte-
ressato, una fotocopia, non autenticata, dei documenti in suo possesso. 
 
Non sarà necessaria la consegna a mano o per posta di tale copia; si potranno utilizzare il fax o le E-
mail. 
 
 
ATTENZIONE: L’INTERESSATO E’ RESPONSABILE DI QUANTO SOTTOSCRIVE ! 
 
ATTENZIONE: NON E’ CONSENTITA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER: 
                      CERTIFICATI MEDICI; SANITARI; DI CONFORMITA’ CE; DI MARCHI O       
                      BREVETTI. 
ATTENZIONE: LA MANCATA ACCETTAZIONE DI QUALSIASI AUTODICHIARAZIONE  
                      SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DA PARTE DI UN IMPIEGATO DI PUBBLI- 
                      CO UFFICIO, COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

         Dal 23 febbraio 1999 il cittadino italiano e della Comunità Europea nei rapporti 
con gli Uffici della Pubblica Amministrazione, può autocertificare sotto forma di di-
chiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità: 
 
 

Evento da autocertificare Validità 
* la data e il luogo di nascita Non ha scadenza 
* la residenza Sei mesi 
* la cittadinanza Sei mesi 
* il godimento dei diritti politici Sei mesi 
* lo stato di celibe, coniugato o vedovo Sei mesi 
* lo stato di famiglia Sei mesi 
* l’esistenza in vita Sei mesi 
* gli esami sostenuti Non ha scadenza 
* il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, e quali- 
  ficazione tecnica 

 
Non ha scadenza 

* il titolo di studio, la qualifica professionale posseduta Non ha scadenza 
* tutti i dati a diretta cono scienza dell’interessato contenuti 
   nei registri dello stato civile 

 
Sei mesi 

* il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente Non ha scadenza 
* la nascita del figlio Non ha scadenza 
* la posizione degli obblighi militari  ------- 
* i redditi  ------- 
* l’assolvimento degli obblighi contributivi  ------- 
* il codice fiscale, la partita I.V.A. Non ha scadenza 
* lo stato di disoccupazione Sei mesi 
* la qualità di pensionato e categoria di pensione Non ha scadenza 
* la qualità di studente o casalinga Sei mesi 
* la qualità di legale rappresentante o simili Sei mesi 
* l’iscrizione presso associazioni Sei mesi 
* il non aver riportato condanne penali Sei mesi 
* la qualità di vivenza a carico Sei mesi 
  
 

N.B.: per l’autocertificazione può essere utilizzato un modello prestampato (vedi a 

pagina A 3-6-A 3-7 o un semplice foglio senza autenticazione della firma. 
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N.B.: il cittadino può anche autocertificare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, tutti i fatti, gli stati e le qualità personali: 

 non compresi nell’elenco dei documenti autocertificabili; 

 che siano a diretta conoscenza e nell’interesse del dichiarante, anche se ri- 

guardanti altre persone. 

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere utilizzato un modello prestampato o 

un semplice foglio con firma autenticata. 

 

E IMPORTANTE SAPERE CHE: 

 Non si può usare l’autocertificazione per: 

1) certificati medici 
2) certificati sanitari 
3) certificati di origine 
4) certificati veterinari 
5) certificati di conformità CE 
6) certificati di marchi o brevetti. 

 

 Il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo 
per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici o privati italiani. 

 
 La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte della Pubblica Ammi-

nistrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 
 

 L’amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a 
stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o 
conservati da altro Ente pubblico.: E’ sufficiente che l’interessato indichi 
l’Amministrazione che li detiene. 

 
 Sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a 

campione, per constatarne la veridicità. Se dal controllo risulta che il contenuto 
della dichiarazione non corrisponde al vero, l'interessato decade dai benefici 
eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali. 

 
 Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostitui-

scono. 
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QUESITI SULL ’AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
 

 IN CASO DI RICHIESTA DI CERTIFICATI DI ESISTENZA IN VITA DI PERSONE ANZIANE  
      SI PUO’ ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI FIGLI ? 
           Qualora l’interessato non è in grado di utilizzare lo strumento dell’autocertificazione, il certi-
ficato viene acquisito d’ufficio dall’amministrazione precedente su semplice indicazione da parte 
dell’interessato.  Il congiunto può anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-
tà ora estesa a stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia  diret-
ta conoscenza.  Resta ferma, tuttavia, la necessità di allegare il certificato medico, che non può esse-
re sostituito da altro documento. 
 

 L’AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICA ANCHE NEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA  
      PRIVATI  ? 
      La normativa sulla semplificazione amministrativa è obbligatoriamente applicabile solo nei con-
fronti e da parte di tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione. Pertanto nei rapporti intercorren-
ti tra privati l’applicazione di tale normativa non ha carattere obbligatorio, ma eventualmente solo 
pattizio.  Le banche, gli avvocati ed i commercialisti sono tenuti all’osservanza della citata normati-
va solo allorchè svolgono un’attività nella quale la pubblica amministrazione è parte. 
 
 I COMUNI SONO TENUTI A RISCUOTERE UN IMPORTO DI LIRE 10.000 PER IL RINNO- 
      VO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ? 
      I comuni sono obbligati a riscuotere la somma fissa di lire 10 mila nonché l’importo di lire 500 
a titolo di diritti di segreteria, ai sensi della legge 19 marzo 1993 n° 68, recante disposizioni urgenti 
in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. 
 
 AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO DEVO PRESENTARE UNA DELLE DUE FO- 
      TOGRAFIE RICHIESTE LEGALIZZATA ? 
      Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali ove presentate dall’interessato sono 
legalizzate, su richiesta del medesimo, dallo stesso impiegato che le riceve. 
 
 L’AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICA AI CERTIFICATI RIGUARDANTI L’ASSENZA  DI 
       CONDANNE PENALI  ? 
       Il cittadino può ricorrere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 403/98 
all’autocertificazione per comprovare l’inesistenza di condanne penali a proprio carico e 
l’insussistenza  delle cause di cadenza, divieto o sospensione di cui all’articolo 10  della Legge 
575/65, nonché dello stato di fallimento. 
 
 E’ OBLIGATORIO PRESENTARE IL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
       CONCORSO ? 
       No.  E’ sufficiente indicare nella relativa domanda di partecipazione il titolo di studio possedu-
to. 
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 L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
      VALE ANCHE PER I PROCEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI POLIZIA MORTUA- 
      RIA ? 
      L’autocertificazione trova applicazione nei confronti di tutti i procedimenti am- 
ministrativi, ivi compresi quelli di polizia mortuaria. 
 

 L’AUTOCERTIFICAZIONE TROVA APPLICAZIONE ANCHE PER I CITTADINI EURO- 
      PEI ? 
      Si, i cittadini stranieri sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della possibilità di rendere di-
chiarazioni sostitutive in luogo di certificati. 
 

 PER L’ISCRIZIONE AGLI ORDINI E AGLI ALBI E’ NECESSARIO PRESENTARE I CERTI- 
      FICATI RICHIESTI ? 
      I certificati richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni in carta libera, anche conte-
stuali all’istanza, sottoscritte sotto la propria responsabilità. 
 

 L’EROGATORE DI SERVIZIO TELECOM ITALIA MOBILE Può ACCETTARE L’AUTO- 
      CERTIFICAZIONE PER I DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DI CODICE FISCALE ? 
      Telecom Italia Mobile può accettare, trattandosi di un soggetto gestore di pubblico servizio, 
l’autocertificazione rientrando tali casi nell’articolo 2 della legge 15/68 e dell’articolo 1, comma 1 
del D. Lgs. 403/98. 
 

 LE DISPOSIZIONI SULL’AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE ALLE GARE 
      D’APPALTO ? 
      Qualora la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione le disposizioni normative tro-
vano piena attuazione e la documentazione richiesta può essere presentata con dichiarazioni sostitu-
tive. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 2 Legge 15/68 e art. 1 D.P.R. n° 403/98) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ____________________________ 

Residente a ___________________________ via ___________________________________ n. ________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, nel caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più ri-
spondenti a verità 
 
                                                                   DICHIARO 
 

 di essere nato/a a __________________________________________ il ______________________ 

 di essere residente a _____________________________ via _________________________ n. ____ 

 di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _________________________________________________ 

 di essere:       celibe         nubile         stato libero 

 di essere coniugato/a con ____________________________________________________________ 

 di essere vedovo/a di ________________________________________________________________ 

 la mia esistenza in vita 

 di godere dei diritti politici 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:    

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

    

    

    

    

    

 

 di trovarmi agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di: 

        arruolato            in attesa di chiamata             congedato per fine ferma 

        riformato            dispensato                            esentato 

        rinviato per motivi di ____________________________________________________________ 

 che mi__ figli__ di nome ___________________ è nat__ a ___________________ il ___________ 

 

 

                                                                             A 3-6                                                                        

 



 
020                                                                                                                                          01/2013 

 

 

 che _____________________________________  coniuge     padre/madre     figlio/a 

     è deceduto/a a _________________________________________ il _________________________ 

 di essere iscritto/a nell’albo/elenco ____________________________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________ 

 di avere la qualifica professionale di ___________________________________________________ 

 di aver sostenuto i seguenti esami _____________________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione 

     di aggiornamento/di qualificazione tecnica ______________________________________________ 

 che la mia situazione reddituale e/o economica è la seguente: €_______________________________ 

     per l’anno __________________ 

 di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di _____________________ (Inps,Inail,ecc.) 

     per il periodo _________________________________ avendo versato € ______________________ 

 che il numero di:  codice fiscale    partita IVA, è _______________________________________ 

 di essere disoccupato/a, iscritto/a nelle relative liste presso l’Ufficio ___________________________ 

 di essere pensionato/a, cat. ______ e di percepire a tale titolo €_________________________mensili 

 di essere studente iscritto /a a __________________________________________________________ 

 di essere casalinga  

 di essere il legale rappresentante di ______________________________________________________ 

     in qualità di:    genitore che esercita la potestà sui figli minorenni      tutore     curatore 

 di essere il legale rappresentante di ______________________________________________________ 

     (società, associazioni, cooperative, ecc.) 

 di essere iscritto/a presso l’associazione o la formazione sociale denominata: 

     __________________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali 

 di avere a proprio carico _______________________________________________________________ 

 di essere a carico di ___________________________________________________________________ 

 i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civile___________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________ , _______________                      __________________________________ 

                   luogo                              data                                                               il/la dichiarante  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Articolo 4 della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ n. ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di dichia-
razioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il dichiarante __________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a Funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di _______________________________ 
attesta che la sopraestesa dichiarazione, letta e confermata dal dichiarante è stata resa e sottoscritta in sua 
presenza previo accertamento dell’identità dello stesso, su esibizione di 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
lì, ___________________________________                       data __________________________________ 
 
       
 
             
              Marca                                Timbro dell’Ufficio                                                   Il funzionario incaricato 
            da bollo      
                                                                                                        _____________________________ 
                         

________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per i quali 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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