
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

 
 

Applicazione  Direttiva 14/11: CERTIFICAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI 

nel  rapporto tra pubblica amministrazione  e cittadini 
 

Il 1^ gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione 

amministrativa, come introdotta dall’art.15 c.1 della L.183/11 che ha modificato il DPR 

445/2000.  

A seguito delle novità introdotte, che hanno come obiettivo la de-certificazione del 

rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, si comunica che: 
 

 nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di 

pubblici servizi, sono ammesse esclusivamente dichiarazioni sostitutive di 

certificati o atti di notorietà  (autocertificazioni) 

 le eventuali certificazioni rilasciate dalla segreteria in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
 i certificati rilasciati riporteranno,  a pena di nullità, la seguente dicitura “il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

 

Pertanto i cittadini potranno produrre alla scuola autocertificazioni relative a 

posizioni di stato o a fatti attestanti:        

 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 

dei 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 

Tali posizioni o situazioni possono essere solo autocertificate. 

 

L’amministrazione scolastica ha l’obbligo di controllo  della veridicità delle 

autocertificazioni, nei tempi e modi previsti dalla Direttiva 14 del 22 dicembre 2011. 
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci hanno rilevanza penale, e, per il pubblico 

dipendente, anche disciplinari. 

 

 

 

Misure organizzative adottate in materia di dichiarazioni sostitutive  
di cui all’art. 15 della L. 183/2011 

Direttiva Ministero della Pubblica Amministrazione n. 14/2011 

 

L’IC di Belgioioso per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte di amministrazioni 

procedenti, ha individuato quale responsabile l’ ”Ufficio Amministrativo”, nella persona 

del DSGA, Luisa Mandrini. 
Sulla base delle direttive impartite dal Dirigente e secondo le indicazioni operative del 

Direttore dei Servizi Amministrativi, l’Ufficio Amministrativo effettuerà i necessari e 

idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

Il personale, responsabile delle operazioni, assicurerà l’utilizzo di mezzi idonei per 

verificare la certezza e l’affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni. Detto 

personale si avvarrà delle informazioni raccolte anche attraverso l’utilizzo di banche 
dati, laddove disponibili, al fine di garantire tempestività ed efficienza alle operazioni 

di controllo. 

Per lo scambio dei dati per via telematica la segreteria si impegna ad operare secondo 

quanto previsto dall’art. 58 comma 2 del CAD, sulla base delle linee guida redatte da 

DigitPA e dalle previste convenzioni. 

 
I controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni prodotte saranno effettuati: 

- a campione 

- ogni volta che il Direttore SGA abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni 

presentate; 

- in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti 

dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Loredana Lanati                                                                               

 

 


