AUTOCERTIFICAZIONE
DESCRIZIONE

Dal 1 gennaio 2012, l’uso dei certificati permane nei rapporti tra
privati.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni,
Province, INPS, AULSS) e con i gestori o esercenti pubblici servizi
(es. Enel, Telecom, Veritas, E.ON, ecc.) nonchè con privati che
accettano gli strumenti di semplificazione amministrativa, il cittadino
presenta dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte
dall'interessato, per comprovare i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
Dati anagrafici e di stato civile
• data e luogo di nascita
• residenza
• godimento dei diritti civili e politici
• stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero)
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• nascita di figlio/a
• morte del coniuge, del genitore, del figlio/a….
• tutti i dati contenuti nei registri di stato civile ( ad esempio
maternità, paternità, separazione o comunione dei beni)
Titoli di studi, qualifiche professionali
• qualifica professionale
• titolo di studio
• titolo di specializzazione
• titolo di aggiornamento
• titolo di abilitazione
• titolo di formazione
• titolo di qualificazione tecnica
• esami sostenuti
Situazione reddituale, economica e fiscale
• reddito
• situazione economica
• assolvimento obblighi contributivi
• possesso e numero di codice fiscale
• possesso e numero di partita IVA e qualsiasi dato contenuto
nell’anagrafe tributaria
• carico familiare
Posizione giuridica
• legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
• tutore
• curatore
• non aver riportato condanne penali
• non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver
presentato domanda di concordato
• non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
Altri dati
• iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni
• iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
• posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni
del foglio matricolare
• appartenenza ad ordini professionali

•
•
•

stato di disoccupazione
qualità di pensionato e categoria di pensione
qualità di studente

Cosa non si può autocertificare
Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere all'autocertifìcazione
ed è necessario presentare i tradizionali certificati: certificati sanitari,
medici, veterinari, certificati di origine, di conformità CE, certificati di
marchi e brevetti.
Chi può fare l'autocertificazione:
• I cittadini italiani
• I cittadini dell'Unione Europea
• I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche
amministrazioni italiane.
COME FARE

Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice,
firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.
L'autocertifìcazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può
anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.
L'autocertifìcazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o
dell'atto che sostituisce.
I moduli per l'autocertificazione possono essere reperiti presso le
Pubbliche Amministrazioni richiedenti. E' comunque sempre possibile
rendere la dichiarazione, anche senza utilizzare gli appositi moduli.

MODULI ON-LINE
Formato (pdf)

Dichiarazione sostitutiva certificazione

INFORMAZIONI

In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna
penale
e
decade
dagli
eventuali
benefici
ottenuti
con
l’autocertificazione.

