CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
Anagrafe canina

Procedimento

Autocertificazione - Dati attestati in atti o certificazioni già
in possesso della P.A. o acquisibili d'ufficio su indicazione
dell'interessato e accertamenti d'ufficio

Informazioni generali

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione
Normativa di
riferimento
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici sono validi e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Nelle dichiarazioni sostitutive gli interessati dovranno dichiarare se la
P.A. o il gestore di pubblico servizio, al fine del previsto controllo e
dell'acquisizione d'ufficio dei dati necessari:
•
sono già in possesso dei documenti attestanti i dati necessari;
•
sono essi stessi tenuti a certificare tali dati;
•
l'indicazione dell'ufficio della P.A. o del gestore/esercente un
pubblico servizio compententi per l'attestazione di tali dati, nonchè
gli elementi indispensabili al reperimento dei dati medesimi;
piena capacità di agire
documento di identità o di riconoscimento personale in corso di
validità ed eventualmente dichiarazione sostitutiva della certificazione
nessuno
nell'ufficio della P.A. o del gestore/esercente di un pubblico servizio
dove i dati devono essere comprovati
al dipendente addetto a ricevere la documentazione dell'ufficio dove la
dichiarazione deve essere presentata
Consulta gli orari
0427/591.155
Per attività dell'Amministrazione Comunale
30 gg
Per attività di altri Enti competenti
0 gg
Tempo complessivo per la definizione del procedimento
30 gg
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 modificato da art. 15 L. 16.1.2003, n. 3 e
da D.P.R. 7.4.2003, n. 137.
Gian Paolo Ceconi
0427/591.155
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