Nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni l’autocertificazione sostituisce i
certificati.
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati
Nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e Semplificazione ha varato la , in attuazione della Legge
183/2011Direttiva 14/2011, Legge di Stabilità 2012.
A decorrere dal primo gennaio del corrente anno, per effetto della modifica
dell’art.40 DPR N° 445/2000 i certificati valgono solo nei rapporti tra i privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà dal 1° gennaio 2012 sono sempre sostituiti
dall’autocertificazione.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o atti notori
costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri di ufficio.
E' inoltre abrogato il comma 2 dell'art.41 del DPR 445/2000 che prevedeva la
possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al
documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito
variazioni alla data di rilascio". Resta invece confermata la validità illimitata per i
certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità
è di sei mesi dalla data di rilascio, sempre che esistano norme che ne prevedano
una validità superiore.
Normativa di riferimento:
- Legge n.183 del 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)", art. 15
- D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
Sul sito internet comunale è presente una dove i cittadini possono trovare
approfondimenti e una serie di modelli da utilizzare.sezione dedicata
all'autocertificazione
Da tale data quindi i cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti
destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, 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".

