
 

 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO  “PAESI RETICI” 

Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel./fax 0342212538  
C.F.  93020720145   e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it 

 
    

Prot. n. 1316/C2                              Sondrio,  23 ottobre 2012 
 
OGGETTO: adempimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 183/2011. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Tenuto conto che gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 prevedono per 
quali stati, fatti e qualità possono essere presentate dagli interessati le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà; 

• Preso atto che l’art. 15 della Legge 183/2011 dispone: “Le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi 
i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituti dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”; 

• Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 della succitata Legge, tali 
modifiche hanno effetto dal 01/01/2012 e pertanto da tale data ogni certificato dovrà 
riportare la dicitura, a pena nullità, “il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della P.A. e ai privati gestori di pubblici servizi”; 

• Visto che di conseguenza è fatto obbligo alle P.A. richiedere, per i procedimenti di 
loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pena la  violazione dei doveri d’ufficio per 
il dipendente; 

• Vista la Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 
0061547/P del 22/12/2011; 

• Vista altresì la Circolare prot.n. 448 del 19/01/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia; 

• Ritenuto opportuno individuare le misure organizzative da adottare per l’efficiente, 
efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio di dati, per l’effettuazione degli eventuali 
controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione. 

 
ADOTTA 

 
l’allegato regolamento che contiene le misure organizzative finalizzate all’applicazione 
dell’art. 15 della Legge 183/2011. 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Raffaella Giana 
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