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INFORMATIVA
ART. 15 LEGGE 183 DEL 12/11/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI EMANANO LA
SEGUENTE INFORMATIVA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15 della
legge 183 del 12/11/2011, per cui 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 all’art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 .
Dal 1° gennaio 2012 pertanto, in ottemperanza alla nuova norma, l’Istituto
Comprensivo “R.Gasparini” di Novi di Modena, rilascia esclusivamente certificati
validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura
prevista dalla legge:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai Privati Gestori di Pubblici Servizi”.
Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle Pubbliche Amministrazioni
e i Gestori dei Pubblici Servizi, non potranno utilizzare certificati e dovranno
sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di
notorietà (art. 47 DPR 445/00).
Si ricorda che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46,
D.P.R.445/00) e non è necessaria l’autentica della firma, basta allegare la fotocopia
del documento di identità.
Sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi
provvedere alle verifiche tramite l’acquisizione diretta delle notizie dalle stesse
Pubbliche Amministrazioni e provvedere a “idonei controlli, anche a campione”,
delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000.
Ad ogni buon fine, gli uffici, la Direzione Amministrativa, la Dirigenza Scolastica
sono a completa disposizione dell’utenza, per fornire ogni utile informazione in
materia.
Novi di Modena (MO), lì 17/01/2020

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Manfredi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

