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COMUNICAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSA
Ogni cittadino maggiorenne ha la possibilità di autocertificarsi, vale a dire di rivolgersi agli uffici
della Pubblica Amministrazione dichiarando, egli stesso, quanto avrebbe dovuto apparire sui
certificati o sugli atti rilasciati da uffici pubblici. La legge consente, infatti, di sostituire ai
certificati, proprie dichiarazioni su stati, fatti e qualità personali, nonché di presentare dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche: tali si intendono
tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le
Istituzioni Educative; le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le
Regioni; le Province; i Comuni; le Comunità Montane e loro Consorzi ed Associazioni; le
Istituzioni universitarie; gli Istituti Autonomi Case Popolari; le Camere di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura e loro Associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012)
le certificazioni di anagrafe e stato civile (residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc)
possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. All’uopo
tale certificazione recherà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Pertanto i cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni (Istituzioni
scolastiche, comuni, province etc) ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI,
ecc.), l’autocertificazione: ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta
alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria la autenticazione
della firma.
Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie
d’affari, notai, ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare
l’autocertificazione prodotta dal cittadino.
Sul sito è reperibile la modulistica che l’utente del servizio scolastico può utilizzare nei
rapporto con questa Istituzione Scolastica.
Conversano, lì 24 gennaio 2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Donato FERRARA
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