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Nuove disposizione in materia di 
autocertificazioni e relativi controlli

Si riportano di seguito le principali  modifiche apportate dall'art. 30 bis
Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. 
"Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 
15  settembre 2020) con le quali 
accettare le autocertif
alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 
materia di controlli.  
 
Si riportano gli articoli 2
- Art. 2 comma 1:  "Le norme del presente testo unico disciplinano la 
formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la 
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica 
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e d
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, 
- .Art. 71: "Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 
presentate ai privati
competente per il rilascio della relativa certificazione,
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso 
del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei dati da essa custoditi.
 
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità 
del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese 
le dichiarazioni.  
 
2. I controlli riguardanti dich
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui 
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione 
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso 
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza 
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
(R)3.  
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Nuove disposizione in materia di rilascio certificati, 
autocertificazioni e relativi controlli, aggiornamento carta di 

circolazione 
 

Si riportano di seguito le principali  modifiche apportate dall'art. 30 bis
Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. 
"Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 

settembre 2020) con le quali anche i privati sono tenuti ad 
accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche 
alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 del citato dpr, in 

Si riportano gli articoli 2  e 71  del DPR n.445/2000: 
"Le norme del presente testo unico disciplinano la 

formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la 
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica 
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e d
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati

"Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 
presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione 
competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a 

su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso 
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 

tici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei dati da essa custoditi. 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità 

neficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 , anche successivamente 
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono 
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui 

consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione 
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso 

ti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza 
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

25010, Borgosatollo (BS) 
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rilascio certificati, 
, aggiornamento carta di 

Si riportano di seguito le principali  modifiche apportate dall'art. 30 bis  
Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. 
"Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 

privati sono tenuti ad 
. Modifiche sono state apportate anche 

citato dpr, in 

"Le norme del presente testo unico disciplinano la 
formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la 
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica 
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti 
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

e ai privati";  
"Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 

i all'articolo 2, l'amministrazione 
(...), è tenuta a 

su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso 
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 

tici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità 

neficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle 
, anche successivamente 

all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese 

iarazioni sostitutive di certificazione sono 
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui 

consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione 
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso 

ti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza 
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
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Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
irregolarità o delle omissioni rilevab
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o 
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 
ha seguito. (R)4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 
presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente 
per il rilascio della relativa certificazione, 
richiesta del soggetto privato corredata
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei dati da essa custoditi."
 
Rilascio certificati anagrafici
 
Modifiche introdotte modifiche apportate dall'art. 30 del
n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
 
Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici) . 
devono contenere l’indicazione del comune e della data di
l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui
certificazione si riferisce, e la firma dell’ufficiale di anagrafe 
dal sigillo elettronico qualific
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi
dell’ANPR. 
 
Aggiornamento carta di circolazione
L’Art. 49 Comma 5 ter
carte di circolazione sarà solo telematico, non verrà più inviata la 
targhetta adesiva da applicare sulla carta di circolazione, di seguito il 
passo normativo: 
 
h) all’articolo 94: 1) al comma 2, le parole:

circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede all’aggiornamento dell’archivio 

nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 »; 2) al comma 4, dopo le parole: « 

l’aggiornamento » sono inserite le

veicoli » 

 

L’ufficio servizi demografici resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 
e informazioni. 
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Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il 
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o 
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 

seguito. (R)4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 
presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente 
per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su 
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del 

, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei dati da essa custoditi."  

Rilascio certificati anagrafici 

modifiche apportate dall'art. 30 del  Decreto Legge 
n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020  all’articolo 35, del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici) . — 1. I certificati
devono contenere l’indicazione del comune e della data di
l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui
certificazione si riferisce, e la firma dell’ufficiale di anagrafe 
dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE)
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi

Aggiornamento carta di circolazione 
L’Art. 49 Comma 5 ter lettera h) ha disposto che l’aggiornamento delle 
carte di circolazione sarà solo telematico, non verrà più inviata la 
targhetta adesiva da applicare sulla carta di circolazione, di seguito il 

h) all’articolo 94: 1) al comma 2, le parole: « procede all’aggiornamento della carta di 

circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede all’aggiornamento dell’archivio 

nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 »; 2) al comma 4, dopo le parole: « 

l’aggiornamento » sono inserite le seguenti: « dei dati presenti nell’archivio nazionale dei 

L’ufficio servizi demografici resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 

anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

presentino delle 
ili d'ufficio, non costituenti falsità, il 

funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o 
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 

seguito. (R)4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive 
presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente 

è tenuta a fornire, su 
dal consenso del 

, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le 

Decreto Legge 
all’articolo 35, del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 

1. I certificati anagrafici 
devono contenere l’indicazione del comune e della data di rilascio; 
l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la 
certificazione si riferisce, e la firma dell’ufficiale di anagrafe sostituita 

, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 
nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi 

lettera h) ha disposto che l’aggiornamento delle 
carte di circolazione sarà solo telematico, non verrà più inviata la 
targhetta adesiva da applicare sulla carta di circolazione, di seguito il 

« procede all’aggiornamento della carta di 

circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede all’aggiornamento dell’archivio 

nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 »; 2) al comma 4, dopo le parole: « 

seguenti: « dei dati presenti nell’archivio nazionale dei 

L’ufficio servizi demografici resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 


