
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLE   INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI  1° GRADO -   ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Segreteria tel. 0863/610335 – 

istitutoturisticoargoli.it       –     e-mail: aqmm060003@istruzione.it 

 

Tagliacozzo, 31 marzo 2021 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse/agli studenti 

Al personale docente  
Al personale ATA  

Alla DSGA 
Al SITO WEB 

 

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
       Si comunica all’utenza che l’autocertificazione è una dichiarazione, che l’interessato 
redige e  firma in carta semplice, su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari/gestori di pubblici servizi. Il diritto 
di autocertificare è previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Il cittadino può 
autocertificare: 

• la data ed il luogo di nascita; 
• la residenza; 
• la propria cittadinanza; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• lo stato civile; 
• lo stato di famiglia; 
• l’esistenza in vita; 
• i cambiamenti della propria famiglia (nascita di un figlio, decesso del coniuge, ecc.); 
• l’iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione; 
• l’appartenenza ad un ordine professionale; 
• il titolo di studio o gli esami sostenuti (di cui si allega il modello); 
• la qualifica professionale o il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione; 
• la situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge; 
• l’assolvimento di obblighi contributivi; 
• il possesso ed il numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti 

nell’anagrafe tributaria; 
• lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente; 
• la propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore; 
• l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali; 
• l’adempimento degli obblighi militari. 

È possibile autocertificare anche: 

• di non avere avuto delle condanne penali o di non essere destinatario di 
provvedimento che prevedano misure di sicurezza o di prevenzione; 
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• di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale; 
• di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari; 
• la qualità di vivenza a carico; 
• qualsiasi dato a diretta conoscenza dell’interessato che sia contenuto nei registri 

dello stato civile; 
• di non trovarsi in liquidazione o in fallimento e di non avere presentato domanda di 

concordato. 

Le regole previste dalla legge per l’attestazione del titolo di studio sono diverse a 
seconda del tipo di ente che la richiede (pubblico o privato) e della natura dell’attività 
che esso svolge (pubblica o privata). In base alla predetta normativa, gli organi della 
pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi non possono richiedere o 
accettare atti e certificati contenenti informazioni di cui sono già in possesso, pena la 
violazione dei doveri d’ufficio, dunque sono obbligati per legge ad accettare le dichiarazioni 
sostitutive del cittadino. Per quanto riguarda i concorsi pubblici si fa riferimento al 
singolo bando di concorso. 

I privati, invece, hanno la semplice facoltà (e non l’obbligo) di accettare le suddette 
dichiarazioni e possono, pertanto, legittimamente pretendere che venga presentato il 
certificato originale attestante il possesso del titolo di studio. 

Si allega alla presente il modello di autocertificazione del titolo di studio da poter 
utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari/gestori di 
servizi pubblici 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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