Autocertificazione
L'autocertificazione non è altro che una semplice dichiarazione che va a “sostituire” i
normali certificati mediante appositi moduli sottoscritti dall'interessato. Sostituisce non
solo i tradizionali certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, ecc...) ma
anche un' ampia gamma di posizioni personali che possono essere oggetto di
autocertificazione ( titoli di studio, qualifiche professionali, ecc...).
Per redarre un' autocertificazione il cittadino può utilizzare, gli appositi moduli prestampati
che gli uffici pubblici sono tenuti ad avere, oppure, usare un semplice foglio di carta sul
quale dopo aver scritto i propri dati identificativi (cognome, nome, data, luogo di nascita)
dichiarerà quanto gli viene richiesto. Basterà firmare la dichiarazione e presentarla
direttamente all'ufficio competente senza procedere ad autenticarne la firma. Le
autocertificazioni non sono utilizzabili nei rapporti tra soggetti privati.
L'autocertificazione è utilizzabile solo :
➢ con le amministrazioni pubbliche, intendendo per esse regioni, provincie, comuni e
comunità montane, le camere di commercio, gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni universitarie, etc.;
➢ con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità, cioè le aziende che hanno in
concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti
telefoniche, ... (ENEL, TELECOM, FS, Poste, le Ferrovie dello Stato, RAI, le
autostrade, ecc... ad eccezione del servizio Banco Posta).
Le dichiarazioni che sostituiscono i certificati:
➢ data e luogo di nascita;
➢ residenza;
➢ cittadinanza;
➢ godimento dei diritti civili e politici;
➢ stato civile;
➢ stato di famiglia;
➢ nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
➢ iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
➢ 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;

