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Prot.n. 2.273/D17                                                                                     Cagliari, 5 aprile 2012 
 
                                                                                               All’Albo del sito web della scuola 
                                                                                 
Misure organizzative in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 
della L. 183/2011. Direttiva Ministero della Pubblica amministrazione n. 14/2011 
 
Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 comma 1 della L. 183 
del 12 novembre 2011 che disciplinano la materia relativa ai certificati e alle dichiarazioni 
sostitutive contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000. 
 
A seguito delle novità introdotte dalla normativa, Il Dirigente scolastico del Liceo Classico 
Scientifico “EUCLIDE”  adotta le seguenti misure organizzative: 
Art. 1 
Le certificazioni rilasciate dal Liceo Classico Scientifico “EUCLIDE” in ordine a stati , qualità 
personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con i privati. Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, sono ammesse esclusivamente 
dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) o atti di notorietà. 
Art. 2 
I certificati rilasciati riporteranno, a pena di nullità , la seguente dicitura ”il presente certificato 
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi”  Sui medesimi certificati  dovrà essere apposta una marca da bollo secondo la 
normativa vigente. il bollo da € 14,62 (a carico del richiedente).  
Art. 3 
Il Dirigente scolastico del Liceo Classico Scientifico “EUCLIDE”, per tutte le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte di 
amministrazioni procedenti, ha individuato quale ufficio responsabile la segreteria, nel DSGA, 
rag. Susanna Atzeni e negli assistenti amministrativi sig.ra Rosanna Zurru e Molia Ivana per le 
richieste relative al personale; Mariella Musu  per le richieste relative ad alunni e studenti. 
Art. 4 
Sulla base delle direttive impartite dal Dirigente e secondo le indicazioni operative del Direttore 
dei Servizi Amministrativi, l’ufficio responsabile effettuerà i necessari e idonei controlli delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000. 
Il personale, responsabile delle operazioni, assicurerà l’utilizzo di mezzi idonei per verificare la 
certezza e l’affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni. Detto personale si avvarrà 
delle informazioni raccolte anche attraverso l’utilizzo di banche dati, laddove disponibili, al fine di  
garantire tempestività ed efficienza alle operazioni di controllo. 
Art. 5 
Il Liceo Classico Scientifico “EUCLIDE”, si impegna a garantire la trasmissione delle informazioni 
richieste da soggetti pubblici aventi titolo, nei limiti consentiti dalle norme a tutela della privacy, 
nei termini stabiliti dalla Direttiva n. 14/11 (30 g.) e nella consapevolezza delle responsabilità 
connesse. 

allegati 
1) Avviso agli utenti 

2) Dichiarazione sostitutiva 

3) Atto di notorietà                                               

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Giorgio Sanna  
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Circolare n°200                                Cagliari, 5 aprile 2012 
                                                                             Docenti 
                                                                             Personale ATA 
                                                                             Studenti e genitori 
                                                                             Sito web scuola 
            
OGGETTO: Certificati – Applicazione Legge 183/2011 
 
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale, degli studenti e dei genitori degli studenti che, 
dal 1 gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 sono stati 
aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche 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”.  
Con la Legge 183 si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, l’uso 
dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione, in quanto la 
pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo 
autocertificazioni e atti di notorietà. 
 
Per presentare, invece un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. 
servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere 
apposta una marca da bollo secondo la normativa vigente. 
Sui certificati rilasciati da questa Istituzione Scolastica sarà di conseguenza 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 del DPR 442/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)” e sarà 
apposto il bollo da € 14,62 (a carico del richiedente).  
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.Giorgio Sanna 

 

 

Allegati:  

1) Dichiarazione sostitutiva (fac-simile) 

2) Atto di notorietà (fac-simile)                                               
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Al Dirigente scolastico 
Liceo Classico scientifico 

               “EUCLIDE” 
               Cagliari 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ 
il_____________________ 
 

 Avvalendosi del diritto sancito dall’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 di 
presentare all’Amministrazione pubblica, esclusivamente, una dichiarazione in 
sostituzione delle certificazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti, di cui all’art. 46 
del D.P.R. 445/2000 

 Consapevole del fatto che il rilascio o l’utilizzo di dichiarazioni mendaci costituisce 
reato punito dal codice penale e comporta la decadenza dai benefici ottenuti mediante 
l’autocertificazione   
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, agli effetti degli artt. 40 e 46  del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, quanto segue: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a  rende la dichiarazione con riferimento alla richiesta di  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
ed è informato/a, come prevede l’art 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, e 
successive modifiche e integrazioni, che l’amministrazione utilizzerà i dati personali in 
essa contenuti esclusivamente nel procedimento avviato con l’istanza.    
 
 
 
Data________________                                        Firma (1)________________________ 
 
 
 
 
(1) La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell’impiegato competente a riceverla oppure inviata 
(per posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata), o consegnata da altra persona allegando fotocopia 

di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
 

 



Al Dirigente Scolastico 
Liceo Classico 
Scientifico 

                                                                                            “EUCLIDE” 

                                                                                           Cagliari                
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a ____________________________________il____________________________ 
 

 Avvalendosi della facoltà di presentare all’Amministrazione una dichiarazione in 
sostituzione dell’atto di notorietà per comprovare stati, qualità personali e fatti di cui è a 
diretta conoscenza, anche relativi ad altri soggetti, non indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 

 Consapevole del fatto che il rilascio o l’utilizzo di dichiarazioni mendaci costituisce 
reato punito dal codice penale e comporta la decadenza dai benefici ottenuti mediante 
l’autocertificazione   
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, quanto segue: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____ 
 
Il/La sottoscritto/a  rende la dichiarazione con riferimento alla richiesta di  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___ 
_______________________________________________________________________
_ 
 
ed è informato/a, come prevede l’art 13 del Dlgs  196 del 30 giugno 2003, e succ. 
modifiche e integrazioni, che l’amministrazione utilizzerà i dati personali in essa contenuti 
esclusivamente nel procedimento avviato con l’istanza.    
 
 
 
Data________________                                Firma (1)________________________ 
 
 
 
 
 
1) La dichiarazione va firmata alla presenza dell’impiegato competente a riceverla oppure inviata (per posta 
ordinaria, fax o posta elettronica certificata), o consegnata da altra persona allegando fotocopia di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore.  


