
 

                 

            

COMUNE DI CORCIANO 
                               (Provincia di Perugia) 

 

Certificati 
 

 

Le Pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi,  poiché non possono richiedere ai 

cittadini e alle imprese la produzione di certificati, sono tenuti: 

1) ad accettare,  al posto dei certificati, l’autocertificazione: “dichiarazione sostitutiva di 

certificazione” sottoscritta dall'interessato; 

2) ad acquisire d'ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da 

parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. (Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 

 

Infatti,  a partire dal 1° gennaio 2012 i certificati 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 verranno rilasciati certificati da utilizzare solamente nei rapporti fra privati (Legge 

12 novembre 2011, n. 183). 

I certificati rimarranno comunque assoggettati all’imposta di bollo in base al DPR  26 ottobre 

1972 n. 642 – tab. “b” e successive modificazioni, che prevede l’esenzione solo per determinati 

usi. Tale decreto è consultabile presso lo sportello anagrafe. 

 

  
Quello che segue è un elenco (necessariamente incompleto) dei soggetti che sono tenuti ad accettare 

l'autocertificazione: 

Organi ed Enti periferici dello Stato 

- Uffici del Governo (ex Prefetture) 

- Questure 

- Commissariati 

- Amministrazioni degli Istituti di Prevenzione e di Pena 

- Centro Servizi Amministrativi (CSA) 

Enti territoriali 

- Regioni 

- Province 

- Comuni 

- Circoscrizioni 

- Aree metropolitane 

- Consorzi di Comuni 

- Comunità Montane 

- Aziende Locali che gestiscono pubblici servizi  

Ordini e Collegi Professionali 

Enti costituiti in forma societaria che gestiscono servizi pubblici 

- Ente Poste Italiane (non per il Bancoposta) 

- ENEL 

- Trenitalia 

- Gestori telefonici 

- Trenitalia (Ferrovie dello Stato) 

- Divisioni di banche che gestiscono attività di Tesoreria 

 


