COMUNE DI GINESTRA
(Provincia di Potenza)
Ufficio Demografico

ABOLITI I CERTIFICATI NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Informiamo la cittadinanza che il 1° GENNAIO 2012 è entrata in vigore la Legge
12/11/2011 n,183 (Legge di stabilità 2012) che ha modificato il rilascio dei certificati da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.
I certificati potranno essere rilasciati da parte di questo Comune solo per la loro produzione
ai privati e dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura "IL PRESENTE CERTIFICATO
NON PUÒ' ESSERE PRODOTTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI
PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".
Quindi dal 1° Gennaio 2012 gli uffici comunali di anagrafe e stato civile non possono
rilasciare i certificati destinati alle Pubbliche Amministrazioni (esempio Motorizzazione Civile,
INPS, Comuni, Regioni, Province ecc.) ed ai privati gestori di pubblici servizi (esempio Poste, Enti
gestori di acqua e gas ecc.).
I cittadini dovranno quindi avvalersi dell'autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà che le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori privati di Pubblici Servizi sono
obbligati ad accettare.
Saranno gli enti pubblici ed i gestori privati dei servizi pubblici a mettersi in contatto
direttamente con il Comune per ottenere le informazioni necessarie.
Si ricorda che la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese con
autocertificazione comporta la violazione dei doveri d'ufficio per il dipendente pubblico.
Gli uffici rilasceranno i certificati necessari solo nei rapporti tra privati (per esempio per
notai, banche, Assicurazioni, ecc).
Questo comporta che per il rilascio dei relativi certificati (residenza, stato di famiglia,
contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto il pagamento dell'imposta (art.4 della tariffa alleg. A al
D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia euro 14,62 + 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche
quando si tratta di privati: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. (art.2
D.P.R.445/2000).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 D.P.R.445/2000) ma non è
soggetta né all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della
firma (basta allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento).
N.B. SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE SI POSSONO SCARICARE I MODELLI DI
AUTOCERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO.
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