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Descrizione del servizio 

Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà s’intende il documento
sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti,
che siano a diretta conoscenza di questi e da questi sottoscritta.
La dichiarazione sostitutiva, se rivolta ad Ente pubblico o gestore di
pubblico servizio, non necessita di autenticazione della sottoscrizione
da parte del funzionario incaricato, sempreché l’interessato comunque
non la richieda specificatamente.
Se  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  è  presentata  a
soggetti privati, o comunque a enti pubblici per la riscossione da parte
di terzi di benefici economici (es. delega tra vivi per riscossione della
pensione)  la  firma  del  dichiarante  è  sempre  soggetta  ad
autenticazione.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già predisposta
 Un valido documento di identità/riconoscimento
 Se il cittadino si presenta senza aver compilato la dichiarazione, e

chiede all’operatore un aiuto nella compilazione, si procede solo in
caso di brevi e semplici dichiarazioni;

 Specificare  destinazione  del  documento  (Pubblica
Amministrazione, gestore di pubblico servizio, privato). Informare il
cittadino  che  se la  dichiarazione  sostitutiva  è  rivolta  a  Pubblica
Amministrazione, o a gestore di pubblico servizio, può utilizzare i
moduli  già  predisposti  e  disponibili  presso  il  PuntoSi  o  sul  sito
internet,  sottoscrivendo  la  dichiarazione comodamente a  casa e
trasmettendola,  per  posta,  fax,  email,  o  consegnandola  al
funzionario  dell’Ente  destinatario,  allegando  fotocopia  di  un
documento di identità valido.

Casi particolari 

 I  cittadini  non  comunitari,  regolarmente  soggiornanti,  possono
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive,  limitatamente  agli  stati,  alle
qualità personali e fatti, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani (art. 3 DPR 445/2000);

 In caso di  autentiche di  firma su dichiarazioni  sostitutive di  atto
notorio relative a pratiche di adozione internazionale, nel timbro di
autentica  depennare  il  riferimento  all’art.  21  DPR  445/2000  e
indicare art. 31 L. 184/1983;

 Dichiarazioni di garanzia o di impegno possono essere autenticate
solo  quando tali  manifestazioni  sono in  realtà  delle  dichiarazioni
che derivano da disposizioni normative per ottenere un determinato
provvedimento,  che  vanno  quindi  indicate  nella  dichiarazione
stessa, anche se riguardano, per alcuni casi, norme straniere;

 La dichiarazione di delega a condurre veicoli e imbarcazioni, o altri
mezzi in genere, all’estero o in Italia, non va autenticata.

 La  dichiarazione  di  delega  a  privati  può  essere  eseguita  solo
quando in essa non si configuri una procura o un atto di volontà tra
le parti.

 La  dichiarazione  di  assenso  all’espatrio  da  parte  di  cittadini
comunitari  e  non  comunitari  non  va  autenticata,  essi  devono
rivolgersi al Consolato/Ambasciata di competenza.

Riferimenti normativi   Art. 47, 38 e 21 D.P.R. 445/00, L. 184/1983, D.P.R. 642/1972

Settore competente  Servizi Demografici e Cimiteriali

Tempo massimo di erogazione  Immediato
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Operazioni di front office 

 Raccogliere le informazioni fornite dall’utente
 Verificare che l’utente voglia  dichiarare stati,  qualità  personali  o

fatti a sua diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

 Entrare  nel  programma  Sicr@Web  digitando  il  proprio  nome.
cognome e password di accesso, cliccare su Demografico;

 Da Anagrafe della popolazione Certificati – Certificazione.
 Digitare  COGNOME  e  NOME  della  persona  di  cui  si  chiede

l'autentica di firma, cliccare su F3 o sul simbolo del binocolo;
 Se la persona ricercata non è iscritta, la procedura lo segnala e

bisogna  quindi  inserirne  l’anagrafica  in  quanto  la  Dichiarazione
sostitutiva  di  Atto  di  Notorietà  può  essere  rilasciata  anche  a
persone non residenti;

 Selezionare da Certificati – Varie – Dichiarazioni sostitutive di Atto
di Notorietà;

 Cliccare  con  il  tasto  destro  nel  riquadro  bianco  e  selezionare
“Ricerca  tra  i  testi  salvati”  per  utilizzare  uno  dei  format  pre
compilati, oppure inserire su dettatura dell’utente il contenuto della
dichiarazione direttamente nel riquadro;

 Completare  e  integrare  la  dichiarazione  con  i  dati  forniti
dall’utente;

 Verificare ed eventualmente inserire i riferimenti del documento di
identificazione dell’utente;

 Selezionare il tipo d’uso richiesto al quale sono collegati i diritti di
segreteria e l’imposta di bollo;

 Nel caso in cui la dichiarazione debba essere rilasciata in marca
da bollo e questa è fornita dall’utente, nel campo uso indicare “uso
bollo” e poi togliere il flag da “riscossione bollo virtuale”;

 Da “Visualizza parametri di stampa” è possibile scegliere il n. di
copie da stampare e l’anteprima di stampa apponendo il flag su “A
video”;

 Per la stampa della Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà
cliccare su “Stampa Certificato” (simbolo della stampante);

 Far verificare all’utente il contenuto della dichiarazione e poi farlo
firmare nell’apposito spazio;

 Firmare e apporre il timbro tondo;
 Annullare la marca con timbro tondo se fornite dall’utente 
 Consegnare la Dichiarazione all’utente;
 Riscuotere con strumenti elettronici l’eventuale importo dei diritti di

segreteria e/o dell’imposta di bollo (in caso di imposta virtuale);
 In caso di errore nella dichiarazione o nella stampa cliccare in alto

a sinistra  Certificati  – Registri  – Registri,  la  ricerca può essere
effettuata per n. di certificato o per  data emissione,  cliccare sul
simbolo del binocolo e mettere un flag su “Annulla”   per annullare
diritti e/o bolli registrati;

 E’ possibile richiamare la dichiarazione appena fatta cliccando con
il tasto destro del mouse nel riquadro bianco della Dichiarazione
sostitutiva di Atto di Notorietà e selezionare “Carica ultimo testo
salvato”;

 Apportare le modifiche necessarie e proseguire poi con la stampa,
le firme e il pagamento come sopra indicato;

Operazioni non di front office  Nessuna

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Nessuna -- -- -- --


