I principali riferimenti normativi

•

Legge 4 gennaio 1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme"

•

Legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti"

•

Legge 31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali"

•

Legge 15 maggio 1997, n.127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo"

•

Legge 16 giugno 1998, n. 191
"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15
maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione
del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni, Disposizioni in materia di edilizia scolastica"

•

D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative"

•

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 1999
"Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24 novembre 1998"

•

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 22
dicembre 1998
"Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15
maggio 1997 n.127, Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20
ottobre 1998, n.403"

•

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 16
gennaio 1999
"Circolare ministeriale n. 489 del 22.12.1998 - Modulistica per
iscrizioni alunni - Precisazioni e chiarimenti."

•

Circolare del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 1999
"Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative"

•

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22
febbraio 1999
"Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle
certificazioni amministrative"

•

D.P.R. 445 del 28 dicembere 2000
"IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA"

Le disposizioni normative abrogate

•

•

•

•
•

•

L'art.27 della L.15/68 che escludeva l'autocertificazione per i
documenti necessari alla presentazione del matrimonio e per i
concorsi per le carriere statali;
L'art.77 ultimo comma D.P.R.n.237/64 come modificato
dall'art.22 della L.958/86 che escludeva l'autocertificazione
della situazione relativa agli obblighi militari valida anche ai fini
dei pubblici concorsi;
L'art.24 della L.114/77 che escludeva l'utilizzo
dell'autocertificazione della situazione reddituale o economica
anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini di concessioni di
benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
L'art.3 della L.15/68 ed il D.P.R. n.130/94 che elimina le
dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
L'art.20 della L.15/68 che elimina la necessità di testimoni nei
casi di impedimento del singolo a ricorrere
all'autocertificazione;
L'art.26, penultimo comma della L.15/68 che elimina
l'ammonimento orale del pubblico ufficiale, la cui formula ora è
inserita nei moduli predisposti dalle amministrazioni.

