
   

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
VIA DUCA d’AOSTA N. 2 --C.A.P. 70128-BARI-PALESE 

DISTRETTO N. 09 
TEL/FAX : SEGRETERIA –0805303319 

COD.MECC. BAEE02700T 
COD.FISC. 93027590723 

e.mail istituzionale : baee02700t@istruzione.it 
p.e.c.: baee02700t@pec.istruzione.it 

sito web della scuola:www.circolo27bari.it 

 
Unione Europea 
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 “Con l’ Europa, investiamo nel vostro futuro”  

 
Prot. n.  439/B3-B7-B10-D3       Bari, 21 gennaio 2012 
 
        Al personale scolastico tutto 
           Loro Sedi. 
 
 OGGETTO: Art. 15 Legge del 12 novembre 2011 n. 183. norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. 
nota Prot. n. 267-AOODRPU  del 16.01.2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale. 
 
 Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nell’art.15, comma 1, della legge 
12/11/2011, n.183 (legge di stabilità 2012), che ha introdotto rilevanti modifiche in ordine alla disciplina dei certificati e 
delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. 28/12/2000, n. 
445(consultabile nel sito web della scuola alla voce “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E 
DICHIARAZIONI SOSTITUIVE” ). 
 Con successiva direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n.14 del 22/12/2011               
(consultabile nel sito web della scuola alla voce “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E 
DICHIARAZIONI SOSTITUIVE”) sono state fornite ulteriori chiarimenti in merito e sono state, altresì, sottolineate le 
principali novità introdotte con la nuova normativa in materia di semplificazione amministrativa, dirette ad ottenere una 
completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati  e  che qui di seguito si riassumono : 
 1) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fissati sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
2) 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 previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
dagli  artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 CAPO VI –SANZIONI –che di seguito si riportano: 
 

Art. 75 (R) 
Decadenza dai benefici 

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo  di  cui  all'articolo  71  emerga  la  non 
veridicità del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 76 (L) 
Norme penali 

  1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
  2.  L'esibizione  di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
  3.  Le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  
indicate nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
  4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,  2 e 3 sono commessi per ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  
l'autorizzazione all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
3) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, da produrre a soggetti privati, devono riportare, a pena di 
nullità, la seguente dichiarazione: “IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO A GLI 
ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A PRIVATI G ESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”.  
4) Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad acquisire, d’ ufficio, le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora siano in possesso della Pubblica 
Amministrazione.  
5) Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.  
6) La mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, costituisce violazione dei doveri di ufficio e viene 
presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale.  
Tanto per opportuna conoscenza e norma. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’art. 15, comma 1, della Legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti modifiche alla 
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, comportando una 
completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati. 
Il disposto normativo stabilisce quanto segue: 
Art. 15 
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive 
dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse. 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) 
Certificati» e sono premessi i seguenti commi: 
«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. 
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' 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"»; 
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i 
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; 
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: 
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) – 
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi 
dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di 
settore»; 
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 72. (L) - (Responsabilità' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). – 
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della 
predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio 
responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per 
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, 
nonché le modalità per la loro esecuzione. 
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri 
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della 
performance individuale dei responsabili dell'omissione»; 
f) all'articolo 74, comma 2: 
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 
2) e' aggiunta la seguente lettera: 
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)». 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D.P.R. 445/2000 DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI SOST ITUTIVE. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Detta regolamentazione è il punto centrale, infatti, della modifica di prospettiva dell'azione 
amministrativa, in quanto consente ai soggetti che entrano in contatto con le amministrazioni di non dover 
fornire obbligatoriamente i certificati o, comunque, i documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e 
qualità, essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive dei certificati o documenti medesimi, o dell'atto di 
notorietà. 

L'amministrazione è tenuta a dare corso al procedimento amministrativo ed a verificare in via 
successiva la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte, in sostanza, l'onere della prova: non è il cittadino a 
dover fornire le prove documentali, ma tocca alla stessa amministrazione, che in prima istanza deve fidarsi 
delle dichiarazioni del cittadino, provare l'eventuale falsità delle dichiarazioni medesime. 
A mente dell'articolo 1, lettera g), per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende il documento 
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. 

La semplificazione del contatto tra cittadini ed amministrazione è un valore assoluto, da tutelare in 
maniera rafforzata. Per questa ragione l'articolo 74, comma 1, dispone che costituisce violazione dei doveri 
d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. Letta al 
contrario, la norma configura, nei confronti dei responsabili del procedimento delle amministrazioni, il 
divieto di chiedere l'esibizione dei certificati, nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive. 
 Il divieto è sanzionato in modo molto grave, poiché la formula della violazione dei doveri d'ufficio, richiama 
sia le sanzioni disciplinari, sia la sanzione penale prevista dall'articolo 328, comma 2, del codice penale. 

L'ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
SEZIONE V 

NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Articolo 46 (R) 
A mente dell'articolo 46, sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, i seguenti stati, 
qualità e fatti: 
a) data e il luogo di nascita;  
b) residenza;  
c) cittadinanza;  
d) godimento dei diritti civili e politici;  
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  
f) stato di famiglia;  
g) esistenza in vita;  
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;  
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
l) appartenenza a ordini professionali;  
m) titolo di studio, esami sostenuti;  
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica;  
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali;  
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;  
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria;  
r) stato di disoccupazione;  
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;  
t) qualità di studente;  
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;  
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio;  
aa) 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;  
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
cc) qualità di vivenza a carico;  
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;  
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. 



E' bene sottolineare che queste dichiarazioni sostituiscono definitivamente i certificati al posto dei quali sono 
prodotte. Le amministrazioni procedenti, pertanto, non debbono né chiedere i certificati corrispondenti ai 
cittadini, come visto in precedenza, né acquisirli in fase di controllo, essendo sufficiente ottenere 
dall'amministrazione certificante la conferma della veridicità delle dichiarazioni ricevute 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO 
Articolo 47 (R) 

Quando non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, si può ricorrere alla 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con questa dichiarazione si possono comprovare stati, fatti 
e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e anche di altre persone di cui l'interessato abbia 
conoscenza   e non compresi nell’elenco dei certificati  sopra indicati e non desumibili da altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà 
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. 
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le 
qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, 
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione 
all'amministrazione competente. 
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti 
informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. 

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. 
 
COSA NON SI PUO’ AUTOCERTIFICARE 
Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, e 
quindi non si possono autocertificare: 
i certificati medici, 
i certificati sanitari, 
i certificati veterinari, 
i certificati di origine, 
i certificati di conformità CE, 
i certificati di marchi o brevetti. 
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di 
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. Si veda 
l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

N.B. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni NON E’ RICHIESTA l’autentica della firma. 
L’autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che 
riguardano la riscossione di benefici economici da parte di terzi (pensioni, contributi etc) . 

L’impiegato della Pubblica Amministrazione deve accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può 
firmare, ma è in grado di intendere e volere, dopo averne accertata l’identità. L’autocertificazione di chi ha 
un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in 
mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare 
l’identità della persona. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 

SANZIONI 

Art. 75 (R) 
Decadenza dai benefici 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo  di  cui  all'articolo  71  emerga  
la  non veridicità del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente  
conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 76 (L) 
Norme penali 
  1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo 
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
  2.  L'esibizione  di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
  3.  Le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  
persone  indicate nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
  4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,  2 e 3 sono commessi per ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  
ufficio  o  l'autorizzazione all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZ IONI E DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE: REGOLAMENTO  INTERNO DI CUI ALL'ART. 15 LEGGE 183/2011 . 

LA DECERTIFICAZIONE 
Dipartimento della Funzione Pubblica- 

Direttiva n. 14/2011 del 22/12/2011 
Al fine del corretto adempimento alla nuova disciplina normativa da parte degli uffici dell’amministrazione 
si riportano di seguito alcune di tali disposizioni che, a far data dal 1 gennaio p.v., devono essere seguite 
nell’operatività degli uffici.  

 
Dal 1° gennaio 2012   è prevista: 
- l’integrale  sostituzione di tutti i certificati nei rapporti con gli organi della P.A. con dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà; 
 

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. 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 
artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di 
atti di notorietà) . Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori 
non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per 
espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, 
comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 

Conseguentemente 
 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.  Pertanto con 
la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i 
gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà. 
 
DAL 01 GENNAIO 2012 
�LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON POSSONO PIÙ ACCETTARE DAI PRIVATI – NE’  
RICHIEDERE AI PRIVATI - CERTIFICATI RILASCIATI DALL E PP.AA. 
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: 
a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia 
l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva”). 
 
�SUI CERTIFICATI EMESSI DALL’ UFFICIO RESPONSABILE  DEV’ESSERE APPOSTA A PENA 
DI NULLITÀ DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA  LA SEGUENTE DICITURA 
 
 “ IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI PRIVATI DI PUBBLICI SERVIZI. (art.40, c.2, 
D.P.R. 445/2000, come modificato dall’ art. 15 della Legge n. 183/2011) 
  



L’assenza di tale formula costituisce anche violazione dei doveri d’ufficio (nuovo testo art. 74, c. 2 DPR 
445/2000: “Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: c-bis) il rilascio di certificati non conformi a 
quanto previsto all'articolo 40, comma 02”). 
 
L’ufficio responsabile individuato con atto prot n. del ____/___/20___ è tenuto,  entro trenta giorni, ad 
evadere  le richieste di controllo pervenute da altra Pubblica Amministrazione: passato tale termine si incorre 
nella  violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione. 
 
Tutti i certificati rilasciati, a richiesta del  personale e delle famiglie degli alunni dovranno, per 
norma e diritto, riportare la seguente dicitura: 
Il presente certificato, rilasciato su richiesta dell’interessato,  non può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 
 
 
L’Ufficio Amm. vo continuerà a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da  utilizzare  solo  
ed  esclusivamente  nei  rapporti  fra  privati,  sulla  base  della vigente normativa. 
E’ consigliabile che l’Ufficio Amministrativo rilasci le previste certificazioni, richieste dai privati previa 
richiesta scritta, su apposito modulo, fondamentale a tutelare gli assistenti amministrativi  da  possibili  
conseguenze  ed  assicurare  l’esonero  da  responsabilità  e permettere il rilascio di quanto richiesto nelle 
more della legge. 
 
In caso di trasmissione di notizie/atti/ attestati richieste da uffici dell’amministrazione scolastica o da altre 
pubbliche amministrazioni, gli atti  dovranno riportare la seguente dicitura:  
Il presente atto/attestato/certificato/ le presenti notizie  è/sono prodotte esclusivamente ad uso interno 
della pubblica amministrazione /dell’amministrazione . 
 
Tutto il personale amministrativo farà riferimento alle specifiche indicazioni di volta in volta impartite dal 
DSGA per la gestione   dei dati che riguarderanno: 
• per i dati del personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato la responsabilità 
diretta dell’UFFICIO PERSONALE 
• per i dati di alunni e genitori la responsabilità diretta dell’UFFICIO DIDATTICA 
• per i dati di soggetti esterni, esperti, stagisti e fornitori la responsabilità diretta dell’UFFICIO 
CONTABILITA’ 
Tanto secondo la specifica assegnazione e organizzazione   ed ai compiti assegnati al personale come  già 
individuati nel piano delle attività. 
 
Ogni richiesta e/o acquisizione di certificati che dovessero pervenire all’ ufficio di segreteria dovrà 
essere sottoposta immediatamente alla primaria attenzione dell’ ufficio responsabile che ne curerà      
l’ iter procedurale secondo la normativa sopra richiamata, impartendo precise  indicazioni                 
e/o  disposizioni al personale di settore per la dovuta   istruttoria della pratica in essere. 

 Qualora un dipendente della scuola, debba presentare un certificato di servizio presso una Pubblica 
Amministrazione o a Gestori privati di pubblici servizi, il dipendente dovrà  ricorrere                         
all’ autocertificazione (non potendo la scuola per norma più evadere la richiesta di un certificato di 
servizio se non da destinare a soggetti privati con l’ acclusa dicitura  già richiamata “IL PRESENTE 
CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI PRIVATI DI PUBBLICI SE RVIZI” ) . 

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce violazione dei doveri d’Ufficio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il d.ss.gg.aa. sovrintende a tutti  i procedimenti connessi alla perfetta applicazione delle disposizioni di cui 
all’art.15 della legge 183/2011 e che  siano eseguiti dal  personale sopra individuato. 

Il personale di settore   dovrà  assicurare al D.SS.GG.AA. , la costante e tempestiva informazione scaturente 
dalla applicazione dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n°183, al fine di migliorare il servizio in 
argomento. 

Il Direttore SGA, in qualità di Responsabile della trasmissione dei dati e dell’accesso avrà cura di far tenere, 
allo scrivente Dirigente scolastico, entro i mesi di gennaio e di giugno di ciascun anno scolastico, un report 
con i seguenti dati: 
 
�numero delle richieste di accertamenti disposti da Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, 
avendo cura di tenere distinte le amministrazioni e/o gestori procedenti, con l’indicazione della data di 
acquisizione al protocollo della richiesta, della data di inoltro della risposta nonché della data dell’eventuale 
richiesta all’Assistente Amministrativo competente e la data di acquisizione della risposta; 
 
�numero di richieste di accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese a questa scuola e relativo esito; 
�numero delle informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) acquisite d'ufficio, ovvero 
controllate ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000. 

 
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 

Disposizioni urgenti 
Capo I 
Disposizioni generali in materia di semplificazioni 
Art. 3 
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - 
VIR 
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di 
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno 
precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità 
ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni 
utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o 
eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese 
sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento 
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, 
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica 
amministrazione. 
 

CONTROLLI 
 
 

2. Le PA ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso 
delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili 
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva 
prodotta dall'interessato. 
Spetta  all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio (Concessionari e gestori servizi pubblici - le 
aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti 
telefoniche ecc., nonché le aziende municipalizzate, l'ENEL, le Poste, ad eccezione del Banco Posta , la RAI, 
le Ferrovie dello Stato, La Telecom, Le Autostrade ecc.)  acquisire d'ufficio i dati o i documenti che lo 
interessano ed effettuare idonei controlli presso la scuola. 
Gli utenti possono comunque presentare alle Amministrazioni ed ai Gestori le autocertificazioni. 
Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del 
dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore. A tale proposito si tenga presenta da quanto disposto dal : 
 
 
 
 



 
 
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo. (12G0019) 
Capo II  
Semplificazioni per i cittadini 
Art. 7 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di  
riconoscimento 
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla 
data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che 
sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del 
presente decreto. 
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 
 
In merito alla validità dei certificati è stata abrogata la norma di cui al comma 2 dell’art. 41 che 
prevedeva “ I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti 
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici 
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le 
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.....”, per cui 
rimane in vigore il comma 1. che si riporta per comodità: “I certificati rilasciati dalle pubbliche 
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. 
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità superiore”. 
 
L’ufficio responsabile individuato con atto prot n. del ____/___/201__ è tenuto,  entro trenta giorni, ad 
evadere  le richieste di controllo che pervengono da altre PA o gestori di servizi pubblici, le stesse devono 
essere evase entro 30 giorni. 
 La mancata risposta entro tale termine costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in 
considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili 
dell'omissione.  
A tal fine le unità operative interessate sono tenute a monitorare dal 1° gennaio le richieste di controllo 
pervenute e quelle evase entro 30 gg.  procedendo ad una puntuale ricognizione delle certificazioni 
rilasciate e ricevute dagli uffici di propria competenza. 
 

Il personale di settore  dovrà assicurare al D.SS.GG.AA.  la costante e tempestiva informazione scaturente 
dalla applicazione dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n°183, al fine di migliorare il servizio in 
argomento, comunicando   le difficoltà eventualmente riscontrate nell’attuazione di tali disposizioni ed a 
dare contributi migliorativi per adeguarne i contenuti alle necessità operative dei singoli uffici. 

  
A CHI RIVOLGERSI 

 
Le amministrazione pubbliche e i gestori di pubblici servizi potranno inviare le richieste di dati e di 
controllo esclusivamente per iscritto: 
- indirizzi email: baee02700t@istruzione.it  oppure baee02700t@pec.istruzione.it 
- via Fax al 080/5303319 
L'ufficio responsabile per tutte le attività relative ai suddetti adempimenti è: 
Ufficio di Segreteria del 27^ CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE – Via Duca d’Aosta n. 2 70128 
Bari -080/5303319 
ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E PERSONALE SCOLASTICO 
• Dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
PERSONALE SCOLASTICO 

• martedì e venerdì dalle ore 13.15 alle ore 13.45 

Tempi: di norma, se la richiesta è completa e chiara e se non sussistono difficoltà operative o interpretative, 
il rilascio del/i certificato/i avviene in un tempo massimo di gg. 7. I tempi di rilascio possono allungarsi 
quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del 
richiedente ed in tutti gli altri casi in cui il responsabile dell’ufficio necessiti di considerare/ponderare 
situazioni complesse o particolari. 



 
 

SCHEMA  DI RICHIESTA CONTROLLO VERIDICITA’ AUTOCERT IFICAZIONI 
 

In presenza di  autocertificazioni pervenute a scuola,  l ‘ufficio responsabile individuato con il presente 
atto, dovrà procedere ad effettuare idonei controlli , anche a campione, ai sensi degli artt. 71-72- 
CAPO V D.P.R. 445/2000  e degli artt. 73-74-75-76 CAPO VI  D.P.R. 445/2000,  sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000   
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  Prot. n°      / D17- B19                                                                                            BARI  , ___/___/____ 
 
               RIPARTIZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI- 

                    ELETTORALI- STATISTICI 
                                              Corso Vittorio Emanuele  
                                              70128  PALESE (BA)  
 
  

OGGETTO: Richiesta controllo veridicità autocertificazioni ai sensi degli artt. 71-72- CAPO V D.P.R. 
445/2000, degli artt. 73-74-75-76 CAPO VI  D.P.R. 445/2000 e del punto 2 Direttiva Min. della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011  . 
 
 
 
Si inviano in allegato n° _____  autocertificazioni, affinché si effettui una verifica sulla veridicità dei dati 
dichiarati con quelli contenuti negli archivi di codesto ufficio ai sensi degli articoli richiamati in oggetto. 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 ( Dott. Nicola FRADDOSIO) 
 
 

 
L’ufficio responsabile (direttiva n. 14/2011 punto 1 lett. c ). 

• DIREZIONE DEI  SS.GG.AA. : ELENA VIESTI 
• Assistente Amministrativa: FRANCESCA ROMANA SANGILLLO –SEZIONE 

AMMINISTRATIVA-FUNZIONE-  GESTIONE PERSONALE DOCENTE GESTIONE 
PERSONALE ATA  

• Assistente Amministrativa: CRISTINA COMMESSO –SEZIONE ANAGRAFE ALUNNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.  
ULTERIORI INDICAZIONI 

DURC 
 
Si richiama l’attenzione, in particolare, sul disposto del nuovo art. 44-bis dpr 445/2000 (Acquisizione 
d'ufficio di informazioni) che prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva siano acquisite 
d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni  procedenti, nel rispetto 
della specifica normativa di settore» (DURC). Non può quindi più essere accettata la trasmissione da parte 
dell’interessato del DURC stesso. 
 
Per quanto specificamente riguarda i rapporti tra P.A. e soggetti esterni, si precisa che lo stesso art. 15 
della legge di stabilità in esame, alla lett. d) prevede che le informazioni relative alla regolarità 
contributiva (DURC) siano acquisite d’ufficio dalle P.A. o, in alternativa, controllate ai sensi dell’art. 71 
del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa di settore. 
 
Già ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10 della L. 2/2009, di conversione  del D.L. 185/2008, come 
noto, l’obbligo di richiedere il DURC era posto ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non poteva 
essere richiesto al contraente affidatario: 10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche 
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla 
Legge.  
 
A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con sentenza 4035/2008, si è espresso nel senso che il DURC 
non possa essere sostituito da autocertificazione. 
Ne deriva che l’amministrazione dovrà acquisire d’ufficio il DURC, tramite il sito dello sportello unico 
previdenziale. Per poter procedere in tal senso, l’amministrazione deve necessariamente disporre di una 
serie di informazioni relative all’impresa affidataria. 
 
Ulteriori indicazioni sulle misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio 
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché sulle modalità per la loro esecuzione saranno 
fornite a seguito delle determinazioni dell’Amministrazione scolastica e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni relativamente all’accesso alle banche dati. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


