
DECERTIFICAZIONE 

Il Comune di Tirano concorre alla decertificazione. 
L’art. 15 comma 1 della Legge 12.11.2011, n. 183 “Legge stabilità 2012” al fine di ulteriormente snellire e semplificare i rapporti tra 
i cittadini e la pubblica amministrazione, ha stabilito che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 non è più necessario rilasciare i 
certificati ma è sufficiente una semplice autocertificazione o atto di notorietà;  

In particolare l’art. 15, modificando gli articoli 40 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 “ Testo Unico delle disposizioni legislative a 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ha stabilito che: 

• l’obbligo di non richiedere più i certificati si applica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici; 

• le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati; 

• nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà; 

• i certificati che vengono rilasciati dalle pubbliche amministrazioni devono sempre recare il timbro con la scritta: “Il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi”. La mancata opposizione di tale timbro rende nullo il certificato. Il rilascio di certificati che siano sprovvisti di tale 
timbro costituisce violazione ai doveri d’ufficio a carico del responsabile. 

La G.C. con delibera n. 58 del 16/05/ 2012 ha approvato le linee di indirizzo e le misure organizzative per il concorso al processo di 
decertificazione per dare piena attuazione alla direttiva 14/2011 del 22.12.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Si è così istituito l’Ufficio “Decertificazione e semplificazione nei rapporti fra P.A e privati” stabilendo che lo stesso sia composto 
dai Responsabili di posizione organizzativa dell’Ente, i quali saranno responsabili per le materie di propria competenza degli 
adempimenti relativi alla  trasmissione dei dati o all’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti anche al 
fine dei “controlli a campione” delle dichiarazioni sostitutive, nonché degli adempimenti relativi all’acquisizione d’ufficio da parte di 
Amministrazioni procedenti delle informazioni, dati e documenti, per la cui certificazione è competente il Comune di Tirano, oggetto 
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (art. 71 DPR 445/2000). 
 
Tutti gli uffici e servizi comunali che ricevono autocertificazioni o atti notori allegati a procedimenti attivati da privati o 
amministrazioni pubbliche o società che gestiscono pubblici  servizi, sono tenuti ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni a 
campione, secondo quanto  previsto dalla normativa vigente e dalla presente deliberazione; 
la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni 
caso presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione; 
 
In Comune di Tirano i responsabili di p.o. devono attenersi alle seguenti direttive: 
 
- Si dovrà procedere ad effettuare: 

a. “controlli a campione”, mediante sorteggio, di almeno il 10% delle autocertificazioni prodotte dagli utenti in 
relazione al procedimento stesso (ammissione a benefici, bando di concorso per assunzione,…); 

b. “controlli puntuali” per ciascuna autocertificazione allorché, durante l’istruttoria della domanda e dei documenti 
allegati, dalla presentazione dei fatti, degli stati e delle qualità come riportati sulla stessa emergano elementi di evidente incertezza 
tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità; 
-I controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza; 
- Il  controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge 
o regolamento che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste; 
- Le verifiche andranno effettuate mediante riscontri con atti già in possesso degli Uffici Comunali, nonché mediante comunicazioni, 
prioritariamente con strumenti telematici, con le altre pubbliche amministrazioni in possesso dei dati da accertare; 
- Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il responsabile del 
procedimento deve, a norma dell’art. 6 della L. 7.8.1990, n. 241, invitare l’interessato a rettificare, completare o correggere la 
dichiarazione autocertificativa con modalità trasparente; 
- Il dipendente comunale, Responsabile di posizione organizzativa e/o di procedimento , che ha accertato false dichiarazioni rese con 
autocertificazione o attestazioni ha il dovere: 

• di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della “notizia 
criminis” e del soggetto presunto autore dell’illecito penale; 

• di attivare il competente Ufficio per la sospensione e/o la revoca del provvedimento e, quindi dei benefici di 
cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l’eventuale recupero delle somme erogate; 

 
Se sei una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio Il Comune di Tirano al fine di ridurre l’utilizzo dello 
strumento cartaceo mantenendo la certezza dell’identità del mittente definisce la Posta Elettronica Certificata quale strumento 
prioritario per la ricezione delle istanze di verifica delle autodichiarazioni. Pertanto si invitano tutte le Pubbliche Amministrazioni e i 
gestori di pubblici servizi ad avanzare la richiesta scrivendo all’indirizzo: 
 
comune.tirano@legalmail.it 


