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ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE 12/11/2011 N. 183 
(legge di stabilità 2012) 

 
MISURE ORGANIZZATIVE E MODALITA’ DI ESECUZIONE PER 

L’EFFICIENTE, EFFICACE E TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D’UFFICIO 
DEI DATI. 

 
 

1) Gli organi della Pubblica amministrazione o i privati gestori di servizi pubblici non possono 
chiedere ai cittadini le certificazioni d’anagrafe o di stato civile. 

2) Le certificazioni d’anagrafe o di stato civile sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati. Per questo sulle certificazioni da produrre a privati sarà apposta, a pena di nullità, la 
dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”. 

3) Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione o i privati gestori di servizi pubblici, 
i cittadini  devono produrre autocertificazioni attestanti i loro stati, condizioni, qualità personali 
e fatti ecc. 

4) Gli organi della Pubblica amministrazione o i privati gestori di servizi pubblici sono tenuti ad 
acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle autocertificazioni. 

5) Il Comune di Cortenuova per attuare quanto sopra ha assunto le seguenti misure organizzative e 
modalità di esecuzione: 

a) L’ufficio demografico del Comune di Cortenuova: è l’ufficio responsabile per tutte le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli 
stessi da parte degli organi della Pubblica amministrazione o i privati gestori di servizi 
pubblici; 

b) Il suddetto ufficio responsabile della trasmissione dei dati deve provvedere entro 30 giorni; 
 

Per gli organi della Pubblica amministrazione o i privati gestori di servizi pubblici: 
in ordine all’acquisizione d’ufficio dei dati si avvisa che 

a) Saranno soddisfatte entro un giorno lavorativo  tutte le richieste pervenute via fax o con e-
mail all’indirizzo “demografici@comune.cortenuova.bg.it”; 

b) Il  comune  si sta attivando per adeguare i propri sistemi operativi informatici e reperire le 
risorse necessarie onde, tramite apposita convenzione, consentire l’accesso diretto alle 
banche-dati; 

c) Nel  frattempo si può accedere alle banche dati che il comune trasmette regolarmente al 
sistema centrale INA-SAIA alla quale accedono già anche altri enti pubblici come INPS, 
INAIL, motorizzazione civile ecc. 

        

  


