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COMUNE DI VILLA MINOZZOCOMUNE DI VILLA MINOZZOCOMUNE DI VILLA MINOZZOCOMUNE DI VILLA MINOZZO                                          SERVIZI   DEMOGRAFICISERVIZI   DEMOGRAFICISERVIZI   DEMOGRAFICISERVIZI   DEMOGRAFICI 

     Prov. di Reggio Emilia                                                STATO  CIVILESTATO  CIVILESTATO  CIVILESTATO  CIVILE 

 

 
 
    
 

NUOVA NORMATIVA PER SERVIZI ANAGRAFICI NUOVA NORMATIVA PER SERVIZI ANAGRAFICI NUOVA NORMATIVA PER SERVIZI ANAGRAFICI NUOVA NORMATIVA PER SERVIZI ANAGRAFICI     

    EMISSIONE CERTIFICATI DI ANAGRAFEMISSIONE CERTIFICATI DI ANAGRAFEMISSIONE CERTIFICATI DI ANAGRAFEMISSIONE CERTIFICATI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE E E STATO CIVILE E E STATO CIVILE E E STATO CIVILE 

PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPER PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPER PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE    

                                                    

A partire dal 1° gennaio 2012 NON è più consentito al Servizio Anagrafe emettere A partire dal 1° gennaio 2012 NON è più consentito al Servizio Anagrafe emettere A partire dal 1° gennaio 2012 NON è più consentito al Servizio Anagrafe emettere A partire dal 1° gennaio 2012 NON è più consentito al Servizio Anagrafe emettere 

certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministcertificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministcertificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministcertificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a razioni e a razioni e a razioni e a 

privati gestori di pubblici servizi.privati gestori di pubblici servizi.privati gestori di pubblici servizi.privati gestori di pubblici servizi.    

I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto 

di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligatisono obbligatisono obbligatisono obbligati    

ad accettarle (art. 15, ad accettarle (art. 15, ad accettarle (art. 15, ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011)legge n. 183/2011)legge n. 183/2011)legge n. 183/2011)    

 

Tutti i cittadini che dovranno attestare i propri requisiti anagrafici (nascita, stato di 

famiglia, residenza, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi 

dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti 

locali, enti gestori di servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre 

delle facoltà di verifica previste dalla legge. 

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera 

facoltà discrezionale. 

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere 

richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, 

assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far 

valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. 
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COS’E’ UN’ AUTOCERTIFICAZIONE?COS’E’ UN’ AUTOCERTIFICAZIONE?COS’E’ UN’ AUTOCERTIFICAZIONE?COS’E’ UN’ AUTOCERTIFICAZIONE?    

L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che 

sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di 

notorietà. 

 

COME FARLA?COME FARLA?COME FARLA?COME FARLA?    

Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato 1 e 2): 

occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare solosolosolosolo la casella che interessa. 

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato 3): la dichiarazione deve 

vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. 

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se: 

- sono legalmente residenti in Italia; 

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti 

pubblici o privati italiani. 

MODULISTICA:MODULISTICA:MODULISTICA:MODULISTICA:    

a)a)a)a) ALLEGATO 1: ALLEGATO 1: ALLEGATO 1: ALLEGATO 1: modello di autocertificazione completa    

b)b)b)b) ALLEGATO 2: ALLEGATO 2: ALLEGATO 2: ALLEGATO 2: modello di autocertificazione ridotta    

c)c)c)c) ALLEGATO 3: ALLEGATO 3: ALLEGATO 3: ALLEGATO 3: modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà    

    

 


