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Roma, 4 maggio 2004 

CIRCOLARE TELEGRAFICA N°. 21(2004) 

- Al SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIA 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO 

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
Via Cesare Balbo n. 16 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA 
Via dei Prefetti n. 46 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO 
CIVILE E DI ANAGRAFE 
Via dei Mille n. 35 E/F 

LORO SEDI 

39100 BOLZANO  

38100 TRENTO 

11100 AOSTA  

90100 PALERMO 

09100 CAGLIARI 

SEDE 

00184 ROMA  

00186 ROMA  

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 
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- ALLA DE.A. - Demografici Associati - do 
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 	56021 CASCINA (PI) 

AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE 
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 
= per gli adempimenti di competenza = SEDE 

 

OGGETTO:  Competenza del Comune al rilascio degli atti di notorietà - Quesito. 

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti da parte dei Comuni con i quali 

viene segnalato che la "Poste Italiane S.p.A." - ai fini dell'erogazione di diversi servizi - 

chiede di acquisire un atto di notorietà per l'attestazione della qualità di erede. 

Al riguardo, è da rilevare che, in base all'art. 47, comma 1, T.U. n. 445/2000, 

l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali fatti che sono a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato. 

In proposito, l'art. 21, 2° comma, del citato T.U. prevede che se la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà è presentata ai fini della riscossione da parte di terzi di 

benefici economici, l'autenticazione della firma è effettuata da un notaio, da un 

cancelliere, dal segretario comunale, nonché dal dipendente addetto a ricevere la 

documentazione od altro dipendente incaricato dal Sindaco. 

Inoltre, il terzo comma del citato art. 47, prevede che "fatte salve le eccezioni 

espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non 

2 



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". 

In merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle 

norme e delle procedure - interpellata da questo Ministero, ha osservato che, alla luce 

delle vigenti disposizioni normative (artt. 21, 46 e 47 del T.U. n. 445/2000) ed in 

coerenza con le disposizioni emanate in tema di semplificazione amministrativa, 

l'attestazione della qualità di erede, presentata o sottoscritta dall'interessato, può 

essere accettata dalla "Poste Italiane S.p.A.", purché resa ed autenticata nei modi 

indicati dalla citata normativa, quindi, non esclusivamente dal notaio (art. 21, 2° 

comma, T.U. citato). 

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente 

circolare. 

Si ringrazia. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Ciclosi) 
tfry  • 

Isr.137-B(1-3)- 28.04.04 
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