AUTOCERTIFICAZIONI
SERVIZIO COMPETENTE:
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Manelli Loredana – Casulli Sara – Bondavalli Monica – Cavazzuti Andrea – Fontanili Angela –
Martinelli Cristiana
DESCRIZIONE E PROCEDIMENTO
L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) è un documento con cui il cittadino
può dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente.
Puoi effettuarla sempre quando ti rivolgi ad un ufficio pubblico o a un gestore di servizio pubblico
che ha la necessità di conoscere i tuoi dati personali, fatti o situazioni. Sarà poi l'ufficio che riceve
l'autocertificazione ad avere l'obbligo di controllare la veridicità della dichiarazione stessa.
Con il D.P.R. 445/2000 gli Uffici Pubblici sono obbligati a ricevere l'autocertificazione, in
sostituzione del corrispondente certificato.
I privati, invece, hanno la facoltà di accettarle oppure di richiedere i certificati corrispondenti.
L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato, non è quindi soggetta ad autentica in
alcun caso.
COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE ?
• Data e luogo di nascita;
• Residenza e residenza storica;
• Cittadinanza;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Stato di celibe, nubile, già coniugato;
• Stato di coniugato/a;
• Stato di vedovo/a;
• Stato di famiglia;
• Esistenza in vita;
• Nascita del figlio;
• Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• Iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
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• Appartenenza ad 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 avere mai 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;
ATTENZIONE! La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino causa l’immediato
decadimento dai benefici conseguiti con l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Non è consentito sostituire mediante l’autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari e veterinari;
- attestati di origine e conformità CE;
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- marchi e brevetti;
- documentazione inerente attività giudiziaria.
REQUISITI:
Possono effettuare le autocertificazioni:
 I cittadini italiani
 I cittadini dell’Unione Europea
 I cittadini di paesi extracomunitari provvisti di regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati e fatti verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane.
La validità è quella del documento o certificato che sostituisce.

! Dal 15/11/2021 i cittadini italiani e gli iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
possono visualizzare i propri dati anagrafici e scaricare i modelli di autocertificazione precompilati,
per se stessi o per i componenti della propria famiglia anagrafica sul sito internet dell’ANPR –
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ( https://www.anagrafenazionale.interno.it/).
COSTO: L'autocertificazione non è soggetta ad alcun costo.
TEMPISTICA: Rilascio nell’immediato tramite i moduli messi a disposizione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
DPR n° 445 del 28/12/2000

