
AUTOCERTIFICAZIONE

E' una dichiarazione scritta dell'interessato che può essere prodotta all'Amministrazione Pubblica o a privati
che vi consentono, in sostituzione delle normali certificazioni relative ai 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, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
 appartenenza a ordini professionali;
 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 della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti

da leggi speciali;
 assolvimento di specifici 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;
 stato di disoccupazione;
 qualità di pensionato e categoria di pensione;
 qualità di studente;
 qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel

foglio matricolare dello stato di servizio;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione 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 a procedimenti penali;
 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.

A far data dal 01.01.2012 entra in vigore l'Art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 - "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Da tale data sulle certificazioni che devono essere
prodotte esclusivamente a soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "IL PRESENTE
CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI
PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI". Pertanto il cittadino utente deve ricorrere alle norme
sull’autocertificazione nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori privati di pubblici
servizi. L'autocertificazione è esente dall’imposta di bollo e totalmente gratuita.


