
Dichiarazione sostittta ai certrcazione
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sotoscrita/o_________________________________________________________________
nata/o a__________________________________________il________________________________
residente a _______________________________________Prov.____________C.A.P.___________
in via_____________________________________________________________ n._____________
email____________________________________________________________________________

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro  per  le  ipotesi  di  falsità  in  at e  dichiarazioni  mendaci  e  che  ciò  può  comportare  la
decadenza dai  benefci  conseguent al  provvedimento emanato sulla  base di  dichiarazioni  non
veritere, così come previsto dagli art. 75 e 76D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di/
che_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Tratamento dat personali sopra riportat sono prescrit dalle disposizioni del Regolamento UE 27
aprile 2016, n. 679 (General Data Protecton Regulaton, GDPR) ai fni del procedimento per il quale
sono stat richiest e verranno utlizzat esclusivamente per tale scopo.

Luogo e Data Firma
_______________________________  _____________________________________



Dichiarazione Sostittta ai certrcazione

Quando un privato citadino ha un rapporto con una pubblica amministrazione, è previsto che
possa avvalersi di una dichiarazione sosttutva di certfcazione. Di cosa si trataa Quando si può
utlizzarea
L’atiocertrcazione può sosttuire  i  normali  certfcat e  document concernent stat o qualità
personali  ed è stata introdota dal  D.P.R. 445/2000. Questo signifca che gli  ufci pubblici sono
obbligat ad accetare tale dichiarazione e non possono chiedere quindi in alternatva certfcat o
at. In questo artcolo approfondiremo che cos’è la aichiarazione sostittta ai certrcazione, ma
sopratuto quando si può utlizzare.

Dichiarazione sostitttaa che cos’è

L’atiocertrcazione è un documento prodoto in sosttuzione dei normali certfcat rilasciat dalle
pubbliche  amministrazioni  e  concerne  fat atestat in  banche  dat in  possesso  delle  P.A.  Il
documento deve essere sotoscrito dall’interessato e riguarda in partcolare stat, per esempio lo
stato di famiglia, qualità personali e fat contenut in albi, elenchi o registri pubblici. Il contenuto
della dichiarazione sosttutva deve poter essere accertato dai funzionari pubblici.

È prevista dal DPR 445/2000 e si può presentare via posta, fax, email con frma digitale o pec, non
è necessario che la frma sia autentcata. La sua  taliaiià è analoga agli  at che va a sosttuire,
quindi è illimitata per i certfcat rilasciat dalle pubbliche amministrazioni, mentre è di 6 mesi per
tut le altre tpologie di certfcato.

Qtanao si ptò fare la aichiarazione sostittta

Questo documento può essere utlizzato per dichiarare stat, qualità personali e fat, in partcolaree

• atiocertrcazione ael certrcaio ai nasciia, con luogo e data; 
• atiocertrcazione ai resiaenza; 
• citadinanza; 
• atiocertrcazione ai nasciia di un fglio; 
• godimento dei dirit civili e politci; 
• stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo; 
• stato di famiglia; 
• atiocertrcazione mairimonio; 
• esistenza in vita; 
• decesso del coniuge; 
• iscrizione in albi, registri o elenchi pubblici, quindi appartenenza ad albi professionali; 
• ttoli di studio conseguit o esami sostenut; 
• qtalirca professionale, ttolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento 

e di qualifca tecnica; 
• situazione economica, stato del reddito per la concessione di benefci previst da leggi; 
• assolvimento di obblighi contributvi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 
• codice fscale, partta IVA e altri dat present nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 
• stato di disoccupazione; 
• categoria di pensione; 
• qualità di studente; 
• qualità di legale rappresentante di persone fsiche o giuridiche; 
• qualità di tutore, curatore o simili; 
• iscrizione presso associazioni di qualsiasi tpo; 
• adempimento degli obblighi militari; 



• autocertfcazione per non aver riportato conaanne penali e non essere destnatario di 
provvediment che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, di 
decisioni civili e provvediment amministratvi iscrit nel casellario giudiziale; 

• di non essere a conoscenza di essere sotoposto a procediment penali; 
• di non essere l’ente destnatario di provvediment giudiziari che applicano le sanzioni 

amministratve di cui al decreto legislatvo n. 231 dell’8 giugno 2001; 
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 

È probabile che al momento della consegna della dichiarazione sosttutva di certfcazione venga
richiesta l’esibizione del aoctmenio a’iaentià per verifcare la corretezza dei dat anagrafci. Non
possono invece essere dichiarat i certfcat medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi e brevet.

Chi ptò preseniare l’atiocertrcazione

Possono presentare  l’atiocertrcazione tut i citadini italiani e dell’Unione Europea, le persone
giuridiche, le società di persone, le P.A., le associazioni e i comitat che hanno sede legale in Italia o
all’interno dell’Unione Europea.

Possono presentarla anche i citadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia, ci sono
però alcune eccezioni relatve ai citadini italianie

• per quanto riguarda i minori, deve certfcare chi esercita la patria potestà o il tutore legale, 
• il tutore deve certfcare anche per conto di persone interdete; 
• gli  inabiliiat e  minori  emancipat possono  presentare  l’autocertfcazione,  ma  con

l’assistenza del curatore; 
• chi sa non sa o non può frmare deve autocertfcare davant a un pubblico ufciale; 
• chi si  trova in condizioni di temporaneo inadempimento a causa di motvi di salute può

presentare l’autocertfcazione tramite il coniuge o i fgli, davant al pubblico ufciale. 

La aichiarazione sostittta ai certrcazione quindi è un documento che agevola i privat citadini
nel presentare stat, qualità personali e fat, al posto dei regolari certfcat, i quali richiederebbero
tempistche di emissione decisamente più  lunghe.


