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OGGETTO: RILASCIO CERTIFICATI

A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011 (finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati
fra pubbliche amministrazioni ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità 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 notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (AUTOCERTIFICAZIONI)”.
Pertanto, 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 (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come
modificato dall’art 15 legge 183/2011)
Ciò significa che come pubblica amministrazione possiamo rilasciare solo certificati in bollo da €
16,00. I certificati esenti da bollo sono solo quelli destinati alle pubbliche amministrazioni e ai
gestori di pubblico servizio.
Con questa disposizione si rende obbligatorio l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla
pubblica amministrazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei
certificati che sostituisce. La pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono
accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
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ESENZIONI
DPR 642/72 Tab. B art. 8

ESENTE - Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.

DPR. 642/72 Tab. B art.
8bis

ESENTE - Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni
e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza

DPR. 642/72 Tab. B art. 9

ESENTE - Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità
di liquidazione, assegni familiari

DPR. 642/72 Tab. B art. 11

ESENTE - Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola
dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di borse di studio
e la riduzione delle tasse scolastiche

DPR. 642/72 Tab. B art. 12

ESENTE – Certificati da produrre in ambito di procedimenti giurisdizionali o
amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie,
individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materie di locazione di immobili urbani

DPR 642/72 Tab. B art. 24

ESENTE – Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone
(ferrovie, autobus, ecc.).

Legge 370/88 art. 1

ESENTE – Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie

Legge 370/88 art. 1

ESENTE – Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie.

Legge 405/90 art. 7

ESENTE – Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola
secondaria

