COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Ufficio Servizi Demografici ed Elettorali

Autocertificazione: anche i privati, professionisti o imprese, sono tenuti ad
accettarla
Dal 15 settembre 2020 anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese devono, per legge, accettare l'autocertificazione
se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
La novità è importante sia per i cittadini che per i privati, professionisti o imprese perché consente a chi deve fornire documenti di
risparmiare l'imposta di bollo ed il tempo di procurarsi il certificato e a chi li riceve di poter controllare le informazioni fornite
direttamente presso la Pubblica Amministrazione senza nessun consto e anche per via telematica.
Fino ad oggi, infatti, soltanto la Pubblica Amministrazione ed i gestori di Pubblici servizi erano obbligati ad accettare le
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I privati, aziende o
professionisti avevano la "facoltà di accettarle".
In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020
(noto come Decreto Semplificazioni). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di
autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di
pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Il Decreto ha eliminato dall'art. 2 del dPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo
accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula " ai privati che vi consentono", rendendo di fatto
obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione
quando il cittadino/utente lo richieda.
Il cittadino che intende avvalersi dell’autocertificazione nei confronti dei privati, deve assicurarsi di indicare nel documento stesso
di prestare il proprio consenso affinché il soggetto privato che che riceve l’autocertificazione possa verificare i dati in essa
contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.
Per consentire ai privati/aziende cui verrà presentata una autocertificazione (Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionali,
Federazioni sportive e altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi
direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del DPR
445/2000, dovranno obbligatoriamente, e gratuitamente, anche con mezzi telematici, rispondere alle richieste di verifica se
corredate dal consenso del dichiarante.
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa mette a disposizione sul proprio sito https://www.sancascianovp.net/ alcuni
moduli precompilati per autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione da poter essere utilizzati anche per i privati.
I moduli sono reperibili nella sezione Modulistica del sito, oppure digitando la parola “autocertificazione” nel campo di ricerca.
I privati che vogliono verificare con il Comune di San Casciano in Val di Pesa i dati anagrafici, di stato civile ed elettorali dichiarati
tramite autocertificazione, possono farlo, anche per via telematica, trasmettendo l’autocertificazione e il modulo di richiesta
compilato (sempre disponibile sul sito) a:
Ufficio Servizi Demografici ed Elettorali
del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)
email:
PEC:

anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

Fax 055 8256310

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:
055 8256300 / 301 / 302 / 304 / 305

