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Lesmo, 16/10/2018 

 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 445/2000; 
Vista la Legge n.183 del 12/11/2011;  
Viste le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 183/2011 che recano modifiche al D.P.R. 445/2000 e 

all’art. 14 della legge 246/2005; 
Vista la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione – 

D.F.P. 0061547 P - del 22-12-2011 ad oggetto: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 L. n. 183/2011 per 
la disciplina della decertificazione nei rapporti tra P.A. e Privati; 

Visto l’articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell’amministrazione digitale; 
Vista la Circolare prot. n. 448 del 19/01/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2018 n. 5,  con la quale è stato approvato 

il regolamento di che trattasi; 
Considerato che in forza delle nuove disposizioni, le PP.AA. non possono richiedere atti o certificati contenenti 

informazioni già in possesso della P.A. o dei gestori di pubblici servizi; 
Considerata la portata delle nuove norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive 
Osservato che le Pubbliche Amministrazioni devono attivarsi ad osservare le disposizioni di cui all’oggetto; 

 

ADOTTA 

 

L’allegato “Regolamento in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”, composto di n. 21 articoli. 

 

 

“Il presente regolamento è di esclusiva proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo e 
non può essere riprodotto e divulgato a terzi senza autorizzazione specifica 
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Art. 1 

Obiettivi del Regolamento 

 

1. L’obiettivo principale del presente regolamento è: 
- rendere facilmente accessibile e fruibile le norme relative alle certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive, per 

consentire sia al personale interno che ai cittadini utenti e in generale a soggetti terzi una informazione rapida 
e completa, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

- di conformarsi ai seguenti criteri: 
a. eliminazione o riduzione dei certificati e/o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di 

provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati 
dall'amministrazione scolastica e da soggetti pubblici gestori o esercenti di pubblici servizi;  

b. ampliamento delle categorie di stati, qualità personali e fatti comprovabili dagli interessati con dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e/ dell’atto di notorietà; 

c. modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione 
dei criteri di cui alle lettere a e b, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi 
nell'adozione dell'atto amministrativo. 

 

Art. 2 

Definizioni e ambito di applicazione 

 

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/2000, e per la comprensione del summenzionato Regolamento, sono adottate le 
seguenti definizioni: 
a. documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, 

delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 
b. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
c. documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto 

cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente 
l'identificazione personale del titolare; 

d. documento d'identità: la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la 
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; 

e. certificato: documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, 
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici 
o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; 

f. dichiarazione sostitutiva di certificazione: documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei 
certificati di cui alla lettera e.; 

g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, 
qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi; 

h. autenticazione di sottoscrizione: l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive; 

i. legalizzazione di firma: l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché' dell’autenticità della firma stessa; 

j. legalizzazione di fotografia: l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che 
un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; 

k.  firma digitale: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche 
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite 
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un 
documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 

l. amministrazioni procedenti: amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che 
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera f e g ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi 
dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000; 

m. amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le 
informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni 
procedenti ai sensi degli artt. 43 e 71; 
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n. gestione dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, 
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle 
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante 
sistemi informativi automatizzati; 

o. sistema di gestione informatica dei documenti: l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; 

p. segnatura di protocollo: l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non 
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; 

q. collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali 
che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle 
informazioni;  

r. collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di 
comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche; 

s. controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre 
informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni. 

2. Le disposizioni del presente regolamento riguardano la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi 
consentono. 

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini 
dei paesi extracomunitari, anche se non residenti, in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai 
dati ed ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle 
pubbliche amministrazioni ed agli enti, alle associazioni ed ai comitati aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi 
dell'Unione europea.  

4. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e 
ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle 
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 

5. Al di fuori dei casi previsti al comma 4, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il 
Paese di provenienza del dichiarante.  

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 4 e 5 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua 
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito 
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
 

Art. 3 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o autocertificazione 

 

1. La certificazione o autocertificazione è un documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di atti, 
documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.  

2. Per autocertificazioni si intendono 
a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 
b. certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del citato decreto; 
c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica 

amministrazione o da un gestore di pubblico servizio. 
3. L’art. 46 del DPR 445/2000 prevede, in dettaglio, che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali  

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, 
qualità personali e fatti: 

a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g)  esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
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i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
j) appartenenza a ordini professionali; 
k) titolo di studio, esami sostenuti; 
l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e 

di qualificazione tecnica; 
m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi 

speciali; 
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto 
o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe 

tributaria; 
p) stato di disoccupazione; 
q) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
r) qualità di studente; 
s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
u) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio;  
v) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
x) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
y) qualità di vivenza a carico;  
z) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
aa) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

4. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli 
atti che vanno a sostituire. 

5. Il modulo delle autocertificazioni non è soggetto ad alcuna autenticazione. 
 

 

Art. 4 

Trasparenza e accesso dati 

 

1. Per i dati detenuti da questa istituzione scolastica sarà garantito ai sensi della legge 241/90 l’accesso ai dati, sotto 
forma di visione e riproduzione fotostatica, per consentire l’autocertificazione degli stessi. Gli utenti potranno 
utilizzare un apposito modello per l’accesso ai dati, fornito dall’Ufficio Responsabile. 

 

Art 5 

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

 

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, reso e sottoscritto dall'interessato, concernente 
stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso, prevista dall’art. 47 del DPR 445/2000.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati e trascritti 
nell’ art. 3, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.  

4. Ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere utilizzata per 
dichiarare che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la 
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale 
dichiarazione può riguardare, inoltre, la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dal privato. 
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5. Fatto salvo il caso in cui la legge prevede espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio di duplicato di documenti di 
riconoscimento o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazioni sostitutive.  

6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta e autenticata nelle modalità di cui agli art. 
21 e 38 del DPR 445/2000: la sola sottoscrizione dell’interessato non è sufficiente. 

7. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non sono certificabili da una pubblica amministrazione o da un 
gestore di un pubblico servizio.  

8. Sulle dichiarazioni sostitutive non viene applicata la marca da bollo e i diritti di segreteria. 

 

Art. 6 

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione 

 

1. Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non 
può firmare (analfabetismo o impedimento fisico), attestando contestualmente anche la motivazione 
dell'impedimento. 
2. In caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione può essere resa 
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado, al pubblico ufficiale, che ne accerta l'identità ed attesta anche la motivazione dell'impedimento.  

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di disposizioni fiscali.  

 

Art.7 

Rappresentanza legale 

 

1. Qualora l'interessato sia soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni sostitutive previste 
dal presente regolamento devono essere sottoscritte rispettivamente dai genitore esercenti la patria potestà, dal 
tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore. La dichiarazione deve contenere gli estremi del 
provvedimento di nomina del tutore o del curatore. 

 

Art.8 

Individuazione e Struttura dell’Ufficio Responsabile 

 

1. È individuato quale Ufficio Responsabile, di cui alla direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione 
e della Semplificazione – D.F.P. 0061547 P - del 22-12-2011, per tutte le attività l’Ufficio di Direzione dei servizi 
generali e amministrativi dell’Istituto rappresentato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro tempore 
e dagli Assistenti Amministrativi operanti nelle rispettive aree di competenza. 

2. Al suddetto Ufficio Responsabile competono tutte le attività volte a gestire, accogliere, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti oltre che della 
predisposizione delle certificazioni aggiornate alla vigente normativa di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183; in 
particolare l’Ufficio Responsabile: 
a. riceve le dichiarazioni sostitutive; 
b. accerta d’ufficio i dati dichiarati; 
c. effettua, eventuali, i controlli sulla veridicità dei dati dichiarati; 
d. predispone i modelli utili per le dichiarazioni sostitutive; 
e. effettua verifiche richieste da altre Amministrazioni e consente l’accesso alle stesse per gli accertamenti del 

caso; 
f. esegue controlli per conto di soggetti privati che vi consentono di cui al comma 2 dell’art. 2 del presente 

regolamento; 
g.  rilascia le certificazioni. 

3. Il DSGA coordina l’azione degli Assistenti Amministrativi, indicati nel comma 2, lett. a,b,c,d,e,f,g, operanti nelle 
rispettive aree di competenze. 
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Di seguito si riporta l’organigramma degli uffici amministrativi 

  
 

Art. 9 

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

 

1. I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituibili dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di 
notorietà. 
2. L’Ufficio Responsabile predispone appositi moduli contenenti le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli, liberamente utilizzati dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

3. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità 
personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

4. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà da produrre agli organi 
dell’amministrazione scolastica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate e/o trasmesse a mezzo del servizio postale 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica 
del documento deve essere inserita nel fascicolo. 

5. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare all’amministrazione scolastica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi, possono essere inviate anche per via telematica. La trasmissione via telematica è consentita solo quando le 
istanze e le dichiarazioni sono inviate via posta elettronica certificata (pec) e/o sono sottoscritte mediante firma 
digitale ovvero quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico per es. con l’uso della carta d’identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dai precedenti articoli 6 e 7. 

 

ART. 10  

Acquisizione diretta di dichiarazioni 

 

1. L’amministrazione scolastica e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, 
qualità personali e fatti che risultino elencati al precedente art. 3, che siano attestati in documenti già in loro 
possesso o che comunque essi stessi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel 
presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte 
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare 
l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte dell’amministrazione scolastica o di un gestore 
di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, 
qualità personali e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini. Per 
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l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati 
personali ai sensi della normativa vigente. 

3. Quando l'amministrazione scolastica procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può 
procedere anche per via telematica. 

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, fatti e qualità personali, contenuti in 
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire all’amministrazione scolastica 
procedente, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della 
riservatezza dei dati personali. 

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione scolastica procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti 
e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del 
certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo 
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 

6. I documenti trasmessi da chiunque all’amministrazione scolastica tramite altro mezzo telematico o informatico 
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non 
deve essere seguita da quella del documento originale. 

7. Nel caso in cui venga rilasciati certificati, atti, attestati e notizie documentali su di esse va apposta solo la seguente 
dicitura “Rilascio ai fini dell’acquisizione d’ufficio”. 

8. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli 
che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai 
registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro 
competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui al presente regolamento. 

9. L’amministrazione comunale che riceve tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 
loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle stesse ai sensi del successivo art. 13. 

10. Ricevuti i dati, saranno utilizzati per le finalità istruttorie e provvedimentali.  

 

Art. 11 

Rilascio certificazioni 

 

1. Le certificazioni rilasciate dall’ Istituto Comprensivo Statale di Lesmo in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

2.  Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, sono ammessi 
esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà. 

3. Le certificazioni da rilasciare a soggetti privati si applica l’imposta da bollo di € 16,00 ed è apposta, a pena nullità, la 
dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi”. 

4. L’emissione di atti privi di tale dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio con conseguente responsabilità 
disciplinare. 

5. Per i certificati emessi in regime di esenzione dall’imposta da bollo, il certificato riporterà l’indicazione della norma 
di riferimento. 

6. In caso di evasione dell’imposta da bollo si ha responsabilità solidale fra chi emette il certificato e chi lo riceve. 
7. Per le certificazioni da produrre all’estero su richiesta del privato interessato, l’amministrazione deve apporre su di 

esse, oltre alla dicitura di cui al comma 3, la dicitura: “valido all’estero”.  
8. Gli uffici non accetteranno da dipendenti o privati cittadini certificazioni della Pubblica Amministrazione riportanti 

tale dicitura, ma richiederanno per contro analoga autocertificazione. 
9. I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e non soggetti a modifiche hanno validità illimitata. Le restanti 

certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono 
una validità superiore. 

10. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono 
ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di 
validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato 
stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti 
deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. 

11. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa 
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16. 
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Art. 12 

Inammissibilità delle autocertificazioni 

 

1. Le certificazioni elencate al successivo comma 2 non possono essere sostituite da altro documento e dalle 
autocertificazioni, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

2. L’autocertificazione non è ammessa per i certificati: 

- medici; 

- sanitari; 

- di origine; 

- di conformità CE; 

- marchi; 

- brevetti. 
3. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dall’Istituto ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte 

dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive 
rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.  

Art. 13 

Accertamenti d’ufficio e controlli per conto di altre Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati 

 

1. In base all’art. 71 del D.P.R 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, l’amministrazione 
scolastica è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui ai 
precedenti articoli 3 e 5. 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà sono effettuati 
dall'amministrazione scolastica mediante riscontri con atti già in possesso della scuola o con le modalità previste 
all'art. 43 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero 
richiedendo alla medesima tramite modalità indirette, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma 
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

3. Nella fattispecie l’Ufficio Responsabile procede ad effettuare: 
a) controlli di tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti l’istituzione di primo contratto individuale di lavoro; 
b) controlli a campione; 
c) controlli puntuali e mirati. 
4. la percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, è fissata nella misura media 

del 5% e non superiore al 10% di quelle presentate nel quadrimestre di riferimento, con arrotondamento in 
eccesso.  

5. Per quadrimestre di riferimento si intende: gennaio/aprile, maggio/agosto e settembre/dicembre di ogni anno. 
6. Entro 10 giorni dal termine del quadrimestre di riferimento, la scelta delle autocertificazioni presentate da 

sottoporre a controllo a campione, verrà effettuata con sorteggio casuale dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (o da un suo delegato) alla presenza di due assistenti amministrativi; 

7. I controlli mirati e puntuali saranno effettuati ogni volta che il responsabile del procedimento, sentito il Dirigente 
Scolastico e il Direttore SGA, abbia fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare 
tutte quelle situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità 
evidenti delle stesse, nonché imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare 
solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all’amministrazione scolastica adeguata e 
completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. 

8. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti 
dall’amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. 

9. Se l’Amministrazione non effettua e non pianifica controlli, sia a campione che puntuali, di fronte a una dichiarazione 
risultante successivamente falsa si integrano responsabilità disciplinari e anche penali (omissione di atti d’ufficio). 

10. Quando all’Amministrazione Scolastica sono trasmesse segnalazioni o richieste di controllo da parte di altre 
Pubbliche Amministrazioni o gestori di Pubblici Servizi, riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un 
soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, l’Ente pubblico è in grado di agevolare verifiche dirette 
o indirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici. 

11. La richiesta di controllo ricevuta viene presa in carica a protocollo al momento della presentazione o ricezione per 
via telematica o fax. 
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12. Lo stesso responsabile di area dovrà in ogni caso trasmettere all’Amministrazione richiedente le informazioni 
dovute, per via telematica o fax, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta 
all’Amministrazione, con l’indicazione della data del controllo, dell’esito, dell’ufficio e del dipendente che ha 
effettuato la verifica. In tal caso, non è necessario far seguire gli originali per via ordinaria, oppure per posta 
ordinaria. 

13. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
14. In caso di mancato ricevimento delle informazioni richieste da parte di altro soggetto pubblico il Responsabile di 

area informerà il Direttore SGA. Quest’ultimo provvederà a redigere un apposito verbale rispetto alla mancata 
acquisizione della richiesta effettuata nel termine previsto dal presente regolamento.  

15. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui al comma 2 dell’art 
2 del presente regolamento, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa 
definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del 
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 

16. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo l’amministrazione scolastica individua e rende note le misure 
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la 
loro esecuzione. 

Art. 14 

Irregolarità sanabili 

 

1. Qualora le dichiarazioni di cui al presente regolamento presentino delle irregolarità, omissioni e/o imprecisioni, 
comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento alla 
regolarizzazione attraverso una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine di 15 giorni.  

2. Nel caso che l’interessato non provveda entro il termine previsto alla regolarizzazione o al completamento della 
documentazione, non avrà accesso ai benefici conseguiti dalla dichiarazione stessa. Di ciò sarà data formale 
comunicazione scritta all’interessato. 

 

Art. 15 

Tutela della riservatezza dei dati 

 

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell’ambito della procedura di 
controllo inerenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il perseguimento delle finalità per le quali sono 
state richieste si applicherà l’art. 16 del D.P.R 445/2000 e l’art. 11 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196: “codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 

ART. 16 

Violazioni dei doveri di ufficio e provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni 

 

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità 
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. 

2. Ai sensi dell’art. 72, comma 3, e dell’art. 74 del D.P.R. n. 445/2000, costituisce violazione dei doveri di ufficio: 
a. la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 

disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000; 
b. la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà; 
c. il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante 

l’esibizione di un documento di riconoscimento; 
d. il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del D.P.R. 445/2000; 
e. la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e 

viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance 
individuali dei responsabili dell'omissione. 
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3. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa da un soggetto all’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo, il Responsabile del procedimento è 
tenuto ad attivarsi immediatamente, informando il Dirigente Scolastico e il DSGA affinché trasmettano gli atti 
contenenti le presunte false dichiarazioni alla Procura della Repubblica competente.  

4. Nell’inoltrare la segnalazione all’autorità giudiziaria, dovrà essere indicato espressamente il soggetto presunto 
autore dell’illecito penale.  

5. Quando si tratta di controlli preventivi, e quindi di procedimenti in corso, il Dirigente Scolastico provvederà ad 
escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, comunicandogli i motivi dell’esclusione dal procedimento, 
fatta salva, comunque, la procedura di cui al comma 3. 

6. Qualora si tratta di controlli successi, e quindi procedimenti già definiti, il Dirigente Scolastico informerà il soggetto 
che ha reso false dichiarazioni della decadenza dei benefici conseguiti per il medesimo atto, comunicandogli i motivi 
della revoca dal procedimento, fatta salva comunque la procedura di cui al comma 3. 

7. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente regolamento è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

8. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del presente regolamento sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
10. Se i reati indicati nei punti 7, 8 e 9 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione e arte. 

Art. 17 

I registri delle dichiarazioni sostitutive presentate e i relativi controlli 

 

1. Sono istituiti presso l’Ufficio di Direzione dei servizi generali e amministrativi due registri denominati 
rispettivamente: 

- Registro delle dichiarazioni sostitutive (certificazioni, atti notori) ricevute denominato Registro A; 

- Registro delle richieste di verifica da parte di altre amministrazioni e privati soprannominato Registro B. 

- Registro relativo ai certificati, documenti e agli atti acquisiti direttamente tramite l’amministrazione 
competente, denominato Registro C; 

- Registro delle riunioni inerente la verbalizzazione relativa al sorteggio casuale dei controlli effettuati a 
campione denominato Registro D. 

2. I registri A, B e C verranno redatti cronologicamente, dagli Assistenti Amministrativi operanti nelle rispettive aree di 
competenza, secondo l’ordine di recezione. 

3. Nel registro A delle dichiarazioni sostitutive ricevute, verranno annotate: 
a. le autocertificazioni presentate; 
b. i certificati, documenti e gli atti acquisiti direttamente tramite l’amministrazione competente; 
c. le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;  
d. i controlli effettuati a campione; 
e. i controlli effettuati in caso di fondato dubbio; 
f. i controlli delle dichiarazioni sostitutive riguardanti l’istituzione di primo contratto individuale di lavoro; 
g. gli esiti dei controlli effettuati. 

4. Nel registro B verranno annotate tutte le richieste di controllo pervenute da altre amministrazioni, soggetti privati e 
i relativi esiti di verifica. 

 

Art. 18 

Relazione annuale sull’esito dei controlli 

 

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi produrrà annualmente una relazione sintetica circa il numero delle 
dichiarazioni sostitutive presentate, i controlli e l’esito degli stessi. 

2. Tale relazione dovrà evidenziare i seguenti dati: 
a. numero delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate; 
b. numero delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate; 
c. numero dei certificati, documenti e degli atti acquisiti direttamente tramite l’amministrazione competente; 
d. numero totale dei controlli effettuati a campione; 
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e. numero totale delle verifiche effettuate dall’Istituto, rilevando la qualità dei controlli riguardanti l’avvio del 
primo contratto individuale di lavoro, effettuati in caso di fondato dubbio e a campione; 

f. numero totale di controlli effettuati per conto di altre amministrazioni, soggetti privati e corrispondenti tempi 
medi di riscontro; 

g. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali: 
- provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate; 
- casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate; casi di controllo effettuati 

per conto di altre amministrazioni e soggetti privati per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni; 

 

Art. 19 

Modulistica 

 

1. L’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo ha predisposto appositi moduli per le autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà necessarie per i provvedimenti di competenza.  

2. I modelli di cui al comma 1, è inserito in maniera obbligatoria il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, sono elaborati per contenere unicamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite, che gli interessati avranno 
facoltà di utilizzare. 

 

 

ART. 20  

Osservanza di norme 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali contenute 
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le circolari e direttive, emanate dallo 
Stato. 

2. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato aventi effetti modificativi e/o integrativi del 
presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della 
modifica del presente da parte dei competenti organi. 

 

Art. 21 

Pubblicità del regolamento, reclamo e ricorso 

 

1. Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/10/2018 tramite comunicazione interna, è 
pubblicato sul sito web dell’Istituto, Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente, e diramato al personale di 
codesta Istituzione Scolastica. 

2. Avverso al presente regolamento, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
summenzionato Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno della data di 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

3. Decorso tale termine il Regolamento in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive diventa definitivo e può 
essere impugnato solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni.  

Lesmo, 16/10/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            IL DIRETTORE SGA  

    Prof.ssa Stefania Bettin                  Dott. Gabriele Linguanti 
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