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Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI 

 Prot. 8555                  Napoli, 16/01/2020 

COMUNICATO 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 

 
Si comunica agli iscritti che in merito al rilascio di certificati di iscrizione 

all’albo degli ordini   dal 01 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla 
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" (DPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della 
legge n.183 del 2011). 
 

- Le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi 
della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di 
notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non 
possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati 
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio - 
 

Pertanto, per la presentazione delle domande di partecipazione ai   Concorsi 
della P.A, va allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicando 
sotto la propria responsabilità i dati anagrafici, la data ed il numero di iscrizione  
all’Ordine, corredata da copia di idoneo documento di riconoscimento, tale 
autocertificazione   costituisce idoneo documento di attestazione. 
 

Per quanto riguarda  la certificazione da presentare se richiesta ad un Ente 
Privato, per il rilascio del certificato di iscrizione, bisogna  fare richiesta  in bollo da 
€ 16,00 (ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 642/1972) utilizzando  la  modulistica 
presente  sul sito dell’Ordine  allegando un altro bollo da € 16 euro e la 
corresponsione di diritti di segreteria dovuti all’Ordine. 
 

Cordiali saluti.          

        


