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GUIDA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 
 

Il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità, con valore di legge ciò che 
prima veniva rilasciato mediante certificati dalla Pubblica Amministrazione (di seguito 
P.A.).  
L’autocertificazione sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalla Amministrazioni 
Pubbliche e dai Gestori di pubblici Servizi. 
Per l’autocertificazione è necessario un modulo sul quale apporre la propria firma senza 
autentica, nella quale è possibile dichiarare stati personali. La validità è data dalla firma 
(non autenticata). 
L’autocertificazione sostituisce i seguenti certificati: 
- data e luogo di nascita 
- residenza 
- cittadinanza 
- godimento dei diritti civili e politici 
- stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo) 
- stato di famiglia 
- esistenza in vita 
- nascita o morte 
- obblighi militari 
- iscrizioni in albi ed elenchi pubblici 
- titoli di studio, esami sostenuti 
- qualifiche professionali 
- professione esercitata 
- appartenenza ad ordini professionali 
- stato di disoccupazione 
- condizione di pensionato o studente 
- titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative 
- condizione di erede, proprietario, conduttore 
- possesso e numero di codice fiscale e di partita IVA 
- dati dell’anagrafe tributaria 
- iscrizione ad associazioni di categoria, enti e servizi privati 
- qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, ti tutore e curatore 
- non aver riportato condanne penali 
- situazione reddittuale o economica 
- assolvimento obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. 
 



La normativa stabilisce, inoltre, che i dati relativi al nome ed al cognome, al luogo ed alla 
data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza possono essere provati, in 
sostituzione dei relativi certificati, con un documento di identità personale valido. 
E’ possibile inviare l’autocertificazione per posta, fax, via telematica e di farla consegnare 
agli sportelli delle pubbliche amministrazioni da altri. 
Le autocertificazioni inviate in via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma 
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta 
di identità elettronica.  
La P.A. deve accettare l’autocertificazione; il rifiuto costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio. Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell’autocertificazione resta 
a discrezione del privato che richiede il certificato o la documentazione. 
Non è possibile utilizzare l’autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di 
origine, di conformità UE, marchi e brevetti. 
Nell’autocertificazione deve essere indicata la disposizione all’uso dei dati personali da 
parte della P.A. per i fini per cui è inoltrato, come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice 
Privacy”. 
I certificati relativi alle situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, 
titoli di studio) hanno validità illimitata. 
 
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Servizi Demografici, URP, Statistica e Servizi Cimiteriali 
 
COSTO DEL SERVIZIO: Gratuito 
 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO: Scaricando il modulo dalla sezione MODULISTICA  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ufficio Servizi Demografici 
  
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 445//2000 

 


