Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Padova

Il sottoscritto/a ____________________________________,genitore dello
Studente (ovvero studente maggiorenne)_____________________________
della classe_________sez.___________ a.s.___________________________
CHIEDE
alla S.V. un certificato di ________________________________________
_______________________________________________________________
Dichiara che tale certificazione non verrà consegnata ad organi della pubblica
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Rai) bensì
al seguente Ente privato:

per i seguenti motivi:_____________________________________________
Si richiede che il suddetto certificato venga rilasciato in carta libera come
previsto dal D.P.R.n.642/72 Art.11-Tabella all.”B” (certificati emessi in
regime di esenzione).
Ovvero: Si richiede che il suddetto certificato venga rilasciato in carta
resa legale con l’apposizione di una marca da bollo da €.14,62 a carico del
richiedente per il seguente uso______________________________________
_______________________________________________________________
Firma del richiedente_________________________________
Padova,_______________________
Recapito n. tel. o cell. _________________________

Liceo Scientifico Statale “ENRICO FERMI”
Corso Vittorio Emanuele II, n. 50 - 35123 Padova

Semplificazione - Certificati e autocertificazioni
Informativa per utenti
Il 12 novembre 2011 è stata emanata la Legge n. 183/2011 che, tra le altre norme, all’art. 15
prevede anche ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi
non possono più richiedere

né accettare dai privati certificati prodotti da Uffici della

Pubblica Amministrazione. In questi casi il cittadino deve

autocertificare il possesso dei requisiti

richiesti.
o

In

ottemperanza

alla

norma,

il

Liceo Scientifico “E.Fermi”

rilascia

certificati

per

l’utilizzo all’estero e certificati validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra
privati, sui quali è riportata la

dicitura prevista dalla legge:“Il presente certificato non

può essere prodotto agli organi della pubblica

amministrazione o ai privati gestori di

pubblici servizi’’.

o

Nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici
servizi,

l’utente

deve

autocertificare il possesso

dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art.

dei

requisiti richiesti

mediante

46 del D.P.R. 445/2000) oppure

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000).
Tali dichiarazioni sono
445/2000).
obbligati

Le
ad

esenti dall’imposta

di bollo

(ai sensi dell’art. 37

D.P.R. n.

Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono
accettare

le

autocertificazioni,

la

mancata

accettazione

dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i documenti di seguito elencati:
o

certificati medici, sanitari, veterinari;

o

certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;

o

brevetti e marchi.

Il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni non avverrà più quindi richiedendo al cittadino
il certificato

originale, ma saranno le amministrazioni a procedere attraverso verifiche d'ufficio.

Severe sanzioni penali sono previste per chi dichiara il falso (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Dirigente Scolastico
dott.ssa Alberta Angelini

