
CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

La Legge n. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012) ha apportato significative modifiche 

alla disciplina delle certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, è stato disposto 

che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre 

sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000. 

 
A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto: 

 
➢ i certificati rilasciati dall’Ordine agli iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a 

soggetti privati; 

➢ l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato (es: certificato di compiuto tirocinio) con la 

dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il 

certificato sarà nullo; 

 

ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONEDALL’IMPOSTA DI BOLLO 

(D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni) 

Art . 1 
Esercizio e tutela dei diritti elettorali; 

Petizioni agli organi legislativi 

Art. 2 Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare ;Leva 

ART. 3 
 

Istanze denunce e certificati necessari promuovere l’esercizio dell’azione penale 

ART. 5 
Atti da produrre ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi 

tributarie 

ART. 5 
Rimborso ,riduzione o sospensione del pagamento di qualsiasi tributo ; 

Denuncia di successione a seguito di decesso congiunto 

ART. 5 
Calcolo detrazione IRPEF ; attribuzione, rettifica o modifica codice fiscale o 

partita IVA 

ART. 7 
 

Operazioni relative al debito pubblico, buoni del tesoro, titoli dello stato, etc… 

 
Art. 8 

Certificati , atti , rilasciati per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in 
istituti di beneficenza ; rilascio permesso di soggiorno per motivi umanitari(es. profughi, 

rifugiati politici) 

ART. 8 BIS 
Certificati richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive 

Federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza 

ART. 9 
 

Iscrizione liste di collocamento 

 
art. 9 

 

Assicurazioni sociali obbligatorie (indennità e rendita) 
Liquidazione e pagamento pensioni dirette o di reversibilità; assegni familiari 

Art.11 
 

Ammissione ,frequenza ed esami scuola dell'obbligo 

ART.11 
 

Ammissione, frequenza nella scuola materna nonché negli asili nido 

ART.11 
Conseguimento di borse di studio e presalario; 

Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica 

 

 
ART.12 

Controversie per pensioni dirette o di reversibilità; 
Controversie individuali di lavoro e rapporto di pubblico impiego, equo canoneAtti e 

provv. Del proc. Dinnanzi alla Corte Cost ; ricongiunzione carriera agli effetti contributivi 



ART. 13 
 

Documenti per adozione, affidamento ed assistenza minori 

ART. 13 
 

Tutela minori/interdetti 

Art. 13/bis 
Contrassegno invalidi, rilasciato a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o 

impedite capacità motorie permanenti 

ART.18 
carte di identità e documenti equipollenti ; 

passaporti emigranti; per lavoro; missionari religiosi; indigenti 

ART.21 
Atti, domande e tutte le certificazioni rilasciate ad uso formazione o 

arrotondamento della piccola proprietà contadina 

 
ART.21/bis 

Tutte le domande e le certificazioni utilizzate nel settore agricolo, per laconcessione di 
aiuti, premi, contributi, integrazioni erogati dalla CEE, 

AIMA o da altre amministrazioni dello stato 

ART.22 
 

Espropriazione per cause di pubblica utilità 

ART.24 
 

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone 

ART.27 bis 
 

Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali 

 
Rif. normativi 

 
ESENZIONI DERIVANTI DA NORME SPECIALI 

L. N.370/88 
Art.1 

 

Documenti presentati ai fini della partecipazione a pubblici concorsi oassunzioni 
nella P.A 

L. 405/90 art. 7 
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito 

dell'istruzione secondaria di secondo grado 

L.593/81 
ART. 12 

 

Certificati da produrre nell'ambito di proc. relativi a liquidazioni di dannidi guerra 

DPR 915/78 
Art. 126 

 

Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni diguerra 

L.153/75 
Art. 16 

 

Concessione mutui agricoli normativa CEE 

L.266/91 Art.8 
Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di 

volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà 

L. 74/1987 
Art.19 

 

Perfezionamento pratiche divorzio, separazione 

DPR 601/73 
ART.15 

 

Finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione,modificazione 
ed estinzione ( durata contrattuale superiore a 18 mesi) 

 
DPR 601/73 

ART.16 

Finanziamenti al medio e lungo termine inerenti il credito dell’artigianato;il credito 
cinematografico; il credito teatrale ; il credito peschereccio ,già concessi e la loro 

esecuzione, modificazione ed estinzione ( durata 
contrattuale superiore a 18 mesi) 

Art.18 DPR 
115/02 

 

 
Documentazione necessaria nei processi penali ( es. procura avvocati) 

art. 32 D.Lgs. 
271/89 

Recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli 
indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti 

DPR 54/2002 
Art. 5 

 

Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della cartasoggiorno per 
cittadini comunitari. 



      Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Gorizia 
Corso Italia n. 51 – 34170 Gorizia 

 

Richiesta certificato di iscrizione all’Albo 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a a il , residente in _     

C.A.P. Via  , con studio in 

   C.A.P. Via  

telefono telefax  email   

CHIEDE 
 

il rilascio di n. certificato di iscrizione all’Albo 

□ in carta resa legale (da consegnare alla segreteria marca da bollo € 16,00) 

□ esente da bollo ai sensi dell’art. - indicare con precisione una delle esenzioni di legge 

indicate nella tabella B del DPR 26/10/1972 n. 642 

 
per il seguente uso: 

 
 

 
 

Dichiara 

a) di essere a conoscenza che l’eventuale utilizzo della certificazione richiesta in esenzione di bollo per usi 
per i quali è viceversa prescritto l’assolvimento dell’imposta, comporta responsabilità patrimoniale e 
amministrativa consistente nel pagamento dell’imposta, e delle relative sanzioni previste dalla legge; 

b) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
Distinti saluti. 

 
 

(luogo e data) firma 
 

 
 
 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di GORIZIA, con sede in Corso Italia 51, 34170 Gorizia, nella sua qualità di Titolare 
del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel 
contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e 
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 
lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione Gli interessati possono 
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I 
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa fornito agli iscritti 
all’Ordine, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web dell’ODCEC. 

se prevista 

marca da € 16,00 


