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Nuova normativa riguardante le certificazioni 

 

L'art. 15 della Legge 183/2011, entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 2012, ha 

apportato modifiche al D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

La norma indicata prevede un  ampio utilizzo da parte del cittadino della facoltà di 

AUTOCERTIFICAZIONE ed in particolare che: 

<01 "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 

organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (DPR 

445/00). 

<02 "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati 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". 

 

In adempimento alla nuova normativa, il Servizio per il Diritto allo Studio informa che: 

a) possono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori 

di pubblici servizi solo dichiarazioni in autocertificazione, utilizzando il modello disponibile 

nella sezione Moduli stampabili; 

b) per ottenere certificati in bollo è possibile rivolgersi allo Sportello del Servizio, 

presentando apposita richiesta di certificato in bollo, utilizzando lo specifico modulo 

disponibile nella sezione Moduli stampabili. 

c) non sono soggette a bollo, per quanto previsto all’ Art.11 Tab. All. B) DPR 642/1972, 

le certificazioni rilasciate dal Servizio ai fini del conseguimento di borse di studio, da 

produrre a privati non gestori di pubblici servizi. 

Su tutti i certificati rilasciati verrà riportata, a norma di legge, la frase: 

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione 

o ai privati gestori di pubblici servizi". 

                                                                                             Il Responsabile 
                   del Servizio per il Diritto allo Studio 
                 Vittorio Mores 
                                                                                          (f.to Vittorio Mores) 


