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Alle Stazioni forestali
SEDE

Al personaÌe del CFV
c/o i Servizi Centrali
SEDE

Al personale del Sewizio
Forestazione e Risorse
Naturali
SEDE

CIRCOLARE n. 3l
OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Disposizioni in materia di
autocertifi cazione ed autenticazione delle sottoscrizioni.
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In ossequio alla normativa richiamata all'oggetto e in ottemperenza alle
direttive impanite della Presidenza della Girurta regionale, con nota prot. 3824/
gab, delllUflicio di Presidenza ìî data 24 luglio 1996, si comunica che il
Servizio scrivelte prowederà a trasmeftere i timbri necessari alla celere
osserva.nza degli adempimenti prescritti dagli arricoli 14 e 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.

Si precisa che I'articolo 14 della legge sopra richiamata srabilisce che
I'autenticazione di copie di atti e documenti è effettuata dal pubblico
funzionario dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositaîo
I'originale o al quale deve essere prodotto il documento.



Si rammenta che, con rigùardo ai pubblici funzionaÌi legittimaîi
all'autenticazione. il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 ( Regolamento recanre
nome attuative della legge 4 geruuio l9ó8, n. 15, con particolare riferimento
all'art. 3 e ad altre disposiziorii in materia di dichiarazioni sosritutive ) ha
sanciîo la competenza dei dipendenti appartenenti a qualsiasi livello o a

oualifica suoeriore alla quinm. oltre che dei responsabili del procedimenro,
designati ai sensi dell'afìcolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 2.tl.

Si precisa che l'autenticazìone della copia consiste nell'attestazione della
conformità della copia all'originale dell'atto o del documento a cula del
pubblico ufficiale che. Íel riempire le pafi in bianco dei timbro appositamente
predisposto dal Servizio, dov.à iodicare la data e il luogo del rilascio, il numerc
dei fogli impiegati, la qualifica, il suo cognome e nome, apponendo la firma
per esteso. Se la copia consta di piir fogli, la firma deve essere apposta anche a
margine di ciascun foglio. Nel caso si tratti di documento prodotto o esibiîo. il
pubblico uffìciale deve indicare ii cognome e il nome dell'esibifore e le
modalità della sua identificazione (estremi del documento di identità penonale
e degli altri documenti non scaduti, ilasciati dalle pubbliche amrninistazioni ).
L'articolo 3 del D.P.R. 130 del 1994 stabilisce inoltre che nei casi in cui
I'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentìca di un
documento, ai sensi dell'anicolo l4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
I'autenticazione della copia può essere fatta " ... dietro semplice esibiione
dell'originale e senza obbÌigo dideposilo presso I'amministrazione procedente.
In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso,"

Si precisa che non è consentito il rilascio di copia di una copia dell'afto
origìnale-

Si rammenta inoltre che I'artìcolo 20 della legge 4 gennaio 1968. n. 15
disciplina I'autenticazione delle sonoscrizioni e stabilisce che la sonoscrizione
di istanze, dichiarazioni sosúrurive di cenificazioni, di ani di notorieta e di ogni
altra domanda o istanza direna all'amministrazione può essere autenticata,
quando I'autenticazione è espressamente prescritta, dal funzionario competente
a icevere la documentazione.

L'autenticazione consìste nell'attestazione da pane di uno pubblici
ufficiali competenti che Ìa sottoscdzione è stata apposta in sua presenza, previo
accefamenlo dell'ideútità della persona che sottoscrive. Essa deve essere
apposta di seguito alla sottoscrizione ex aficolo 2703 c. c.. Per
l'autenticazione delle firme apposte sui fogli inrermedi, il pubblico ufiiciale
pror.vede aggiungendo la propria frrma.

Si precisa infine che i timbri predisposti già recano l'ammonimento da
rivolgere al sottoscritlore in meriîo alle responsabiliîà penali per coloro i quali



rendano mendaci dichiarazioni, in ossequio al combinato disposto degli articoli
20, 20 bis e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si raccomanda penanto la sÍefta osservanza di quanto sopra esposto.

Firmare per presa visione.

Distinti saluti

SF/sf

DIzuGENTE -
ott. Albrdo Cerise
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OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n 15. Disposizioni in materia di

autocertiflcazione ed autenticazione delle sottoscriziod.

" 
L'Ufficio Anagrafe del Comune di Aost4 ha segnalato, con nota ri 17299

del ll luglio 1996, una limitata disponibilità di diversi Uffici regionali a dare

coffetta applicazione alla normativa di cui all'oggetto.

ln paficolarq Mene larnentato il fatto che -con notevole disagio pe.

I'uteíza e per i Servizi del Comune- con certa Íìequenza i cittadini vengono

indirizzati presso gli Uffici coftunali al fine di ottenere autenticazioni di firme e di

copie, quando le stesse potrebbero essere regolamente aqtenticate dai funzìonari

regionali abilitati a ricevere la documentazione

Per qualto sopra, si invita le SS.LL. a volersi attivare affnchè, da parte

degli Uffici, sia garantito it pieno rispetîo del disposto ex I i5/68'-come più voite

sollecitato in precedenti circolari- avendo particolare riguardo ad una coretta
applicazione degli arft. 14 (Autenticaziore di copie) e 20 (Autenticazione deile

sottoscrizioni).

Ir.r specie, si richiamano la nota n. 3284lcab del 30 maggio 1994 ("Legge

4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 25 gennaio 1994, rì. l30 Disposiziod in materia

di ;utocertificazioîe. Stato di applicazione") e la circolare n 22, prot. 2027lcab

' del 11 aprile l995("Nonnativa Antimafia"), per la parle relativa ad
.ACQTIISZIONE DEI DATI'.

Si raccomanda un'attenta osseryanza di quado sopra esposto e si porgono

distinti saluti.

IL PRESIDENTE

PDN/

.t,


