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Al Personale docente e ATA  

Ai genitori degli alunni 

Sito dell'Istituto 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Rilascio certificazioni 

 

Si porta a conoscenza che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore  della Legge 183/2011 

(Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata 

modificata la normativa sul rilascio dei certificati: 

 
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' 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 notorieta' sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni .” ( cioè da AUTOCERTIFICAZIONI) 

 

Pertanto, dal corrente a.s. , sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta 

la seguente dicitura: 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi  

 

Da ciò  derivano alcune conseguenze   che qui di seguito si evidenziano: 

 

a) Il cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o a un privato che Gestore di 

un Pubblico Servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in 

autocertificazione che può rilasciare direttamente davanti al funzionario, allegando la fotocopia 

di un documento di  identità valido. 

 

b) Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi non possono chiedere, di 

conseguenza certificati  che sono sempre sostituiti da autocertificazioni. 

 

c) Il  rilascio  di certificati  o estratti da parte della scuola  ai richiedenti avrà luogo solo per 

rapporti con privati ; in tal caso dovrà essere apposta la marca da bollo  di € 14,62 . 

 

d) La richiesta di certificati deve essere corredata dalla indicazione dell'uso specifico per rilevare  

eventualmente il diritto all'esenzione dal bollo prevista da specifiche norme. 

     Nel caso ricorra il diritto all'esenzione il certificato riporterà al suo interno l'indicazione 

dell'uso specifico a cui è destinato.  

 

e) Ai fini di questa  tematica  si intendono: 

Pubbliche amministrazioni: Ministeri, Regioni, Comuni, ASL, Scuole, Università..., loro 

organismi e  articolazioni territoriali; 

Gestori pubblici servizi : Poste, ENEL, Trenitalia, Gestori telefonici....... 

            Privati : Banche, Notai, Assicurazioni.....                                                               

                                                                 F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof. Giovanni Ippolito 


