
PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

INDIVIDUATO, con deliberazione della Giunta Comunale n.13  del  28..02.2013, l’ufficio di Segreteria, nella 

persona della sig.ra Stefania TRAVASA, Segretario comunale, quale responsabile delle attività volte a gestire e 

verificare la trasmissione dei dati predispone le seguenti Misure organizzative relative agli adempimenti in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive: 

CONSIDERATO che l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) introduce importanti 

modifiche in tema di autocertificazione, i Comuni infatti sono tenuti ad individuare un ufficio competente a gestire 

e garantire la trasmissione di dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; 

CONSIDERATO CHE dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici è fatto divieto di rilasciare certificazioni, a 

richiesta di privati cittadini, utilizzabili verso la Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, a 

fine di evitare responsabilità, il rilascio dei certificati dovrà avvenire con la seguente dicitura: “Il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici 

servizi”.  

TENUTO CONTO che il rilascio di “visure” o “verifiche” anagrafiche ha il medesimo valore dei “certificati” 

vietati dalla legge 183/2011. Per certificato, infatti, si intente non un documento su cui vi sia la dicitura 

“certificato” ma qualsiasi documento contenente una dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in 

forma scritta da un soggetto investito da determinate attribuzioni.  

DISPONE CHE al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell’ambito della 

procedura di controllo si applicherà l’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” ed esclusivamente per informazioni concernenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il 

perseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.  

DISPONE inoltre che le Pubbliche amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi che intendono ottenere 

informazioni riguardanti le autocertificazioni rilasciate dai cittadini debbano comunicare tali informazioni 

espressamente o inviare i documenti oggetto di verifica (autocertificazioni dei privati) avendo cura di eliminarne 

le parti non competenti o soggette a privacy. L’ufficio interessato provvederà a confermarle o segnalarne le 

difformità, nei termini di legge. 

INDICA il seguente  indirizzo  Pec: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it,  quale strumento preferenziale a cui 

inviare le richieste di informazioni utili ad effettuare la verifica, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive 

rese dai cittadini.    

 


