Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Art. 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12/11/2011 n. 183.
Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una “COMPLETA DECERTIFICAZIONE”
nei rapporti fra Pubbliche Amministrazione e fra queste e i gestori dei pubblici servizi.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici E’
VIETATO rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Gli Uffici Demografici pertanto dal 1° gennaio 2012 potranno rilasciare i certificati unicamente
per uso privato ed apponendo sugli stessi, pena la NULLITÀ dei medesimi, la seguente dicitura
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi”
Ne consegue che la quasi totalità degli stessi DOVRA’ essere rilasciata in bollo
(marca da bollo: € 14,62 e diritti di segreteria: € 0,52) .
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi dal 1° gennaio 2012 non potranno
più né accettare né richiedere al cittadino certificati, ma potranno verificare quanto contenuto
nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei
certificati medesimi.
Come fare
Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla
pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa.
Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su
stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
A chi rivolgersi
UFFICIO ANAGRAFE
Via Roma

San Giovanni Gemini (Ag)

Telefono 0922/ 903262

Fax 0922/903336

E-mail:
anagrafe@comune.sangiovannigemini.ag.it
ORARI
Dalle ore

Alle ore

8.00

14.00

Da Lunedì a Venerdì

15.30

18.30

Sabato chiuso
ALLEGATI
Autocertificazione semplificata
Autocertificazione completa
Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Lunedì e Giovedì

