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Circ. 433

Alle famiglie degli alunni che hanno conseguito il diploma

OGGETTO: autocertificazione del diploma conseguito
Si ricorda che, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, le famiglie potranno autocertificare agli istituti
secondari di secondo grado il titolo di studio conseguito dal proprio figlio utilizzando, ad esempio, il
modello allegato alla presente circolare.
In effetti, l’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto delle modifiche al D.P.R.
445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quello con l’utenza non
possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
In particolare, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i
gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
non possono più accettare né richiedere tali certificazioni.

Roma, 26.06.2021
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Sedita
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e art. 15 Legge n. 3 del 16/01/2003)

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
residente in ____________________________________________ ( _______ ) Via / Piazza
___________________________________________ n. _______ Tel. _______________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato
dall’art. 15 Legge n. 3 del 16/01/2003
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
Legge n. 3 del 16/01/2003 che il propri__ figli__ ________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
ha conseguito nell’anno scolastico _____________________ il DIPLOMA DI LICENZA DI
SCUOLA MEDIA presso l’Istituto ___________________________________________________
di ____________________________ conseguendo la seguente votazione_____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _________________________

_______________________________________
(Firma del dichiarante)

