Riferimenti Normativi
Ricorda:

Se vuoi saperne di più sull’Autocertificazione
consulta:
♦

Il DPR 445/2000

♦

Il D. Lgs 196/2003

♦

La Legge n. 183 del 12/11/2011

Uﬃcio Relazioni con il Pubblico

I documen che possono essere sos tui
dall’autocer ﬁcazione:
◊

Stato civile

◊

Stato di famiglia

◊

Titolo di studio

◊

Situazione economica e di reddito

◊

Codice Fiscale e/o par ta IVA

◊

Qualità di studente

◊

Tu#e le posizioni rela ve all’adempimento
degli obblighi militari

GUIDA ALLA
SEMPLIFICAZIONE
IN ATENEO

Se ore Veriﬁche Autocerﬁcazioni
Via Ostiense 131/L Scala C 7° Piano
Tel 0657332116 / 2107
Fax 06 57332324
PEC autocertificazioni@ateneo.uniroma3.it
autocert@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/index.php

A enzione i cerﬁca medici non possono
essere sostui da autocerﬁcazione.

Semplice ….. Posso autocertificare!

Che cos’è l’autocertificazione?
E’ l’opportunità del cittadino che può certificare sotto la propria responsabilità tutta una
serie di stati, qualità personali e fatti.

Perché autocertificare?
L’autocertificazione è prevista dalla legge per farti
risparmiare tempo.
Non dovrai più richiedere i certificati, basterà la
tua autocertificazione.

Cosa posso autocertificare
all’Università?
Il possesso del proprio titolo di studio quando
presenterai la domanda di ammissione, per esempio, ad un corso di studi universitario.
Gli esami che avrai sostenuto per partecipare al
bando delle borse di collaborazione, oppure effettuare un passaggio di corso.

Come fare l’autocertificazione?
L’URP ha predisposto un modulo che trovi nel sito, puoi comunque effettuare la tua dichiarazione su un foglio, in carta libera,
elencando i requisiti o i fatti che certifichi.
Ricordati sempre di firmarla, di allegare un documento di riconoscimento valido, altrimenti la tua dichiarazione non è valida.

Quali sono le mie responsabilità?
Sei responsabile penalmente della veridicità di quanto
sottoscrivi. L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli e in caso di falsa dichiarazione decadi
dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione e
nei casi più gravi potresti essere denunciato all’autorità
giudiziaria.

La firma sull’autocertificazione non deve essere autenticata.

Quali sono i miei diritti?
A chi presentare l’autocertificazione?
L’autocertificazione si presenta ad una pubblica amministrazione ( università, ministero, ente pubblico, ecc).
Nel tuo caso la puoi presentare alla Segreteria Studenti
quando farai la domanda di ammissione, per esempio, ad un
corso di studi universitario.

La legge ti riconosce il diritto di presentare l’autocertificazione e impone l’obbligo alla Pubblica Amministrazione di accettarla.
Se l’impiegato non adempie a questo obbligo è responsabile civilmente e penalmente.

Le autocertificazioni vanno in bollo?
Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) .

