
 

NOVITA’ IN MATERIA 
DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Con l'art. 15 della Legge 183/2011 sono 
state introdotte a partire dal 1°gennaio 
2012 alcune importanti novità finalizza- 
te all'eliminazione delle richieste di 
certificati ai cittadini da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori 
di pubblici servizi. 
La norma, attraverso la modifica di al- 
cuni articoli del DPR 445/2000, prevede 
che le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione siano vali- 
de solo nei rapporti tra privati e che 
su tali documenti venga apposta la dici- 
tura 'Il presente certificato non può es- 
sere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi', inoltre il titolare del cer- 
tificato non potrà più prorogare la validi- 
tà del documento oltre la data di sca- 
denza. 

 

Nei rapporti con gli uffici pubblici e/o 
con i privati gestori di pubblici servi- 
zi, i CERTIFICATI sono completa- 
mente ELIMINATI e sono sempre SO- 
STITUITI dalla presentazione delle 
AUTOCERTIFICAZIONI e/o DICHIA- 
RAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ ATTO 
DI NOTORIETA'. 

ORARI APERTURA 

UFFICI COMUNALI 
 

 

Lunedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 

 

Mercoledì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 

 

Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 

dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 

Sabato dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 

 

 
 

 

 
Comuni aderenti all'iniziativa: Algua, 

Averara, Blello, Branzi, Bracca, Brembil- 

la, Carona, Camerata Cornello, Cassi- 

glio, Costa Serina, Cornalba, Cusio, 

Dossena, Gerosa, Foppolo, Isola di 

Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Cal- 

vi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orni- 

ca, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piaz- 

zolo, Roncobello, Serina, San Pellegrino 

Terme, Santa Brigida, Taleggio, Ubiale 

Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, 

Vedeseta. 

COMUNE DI  

MOIO DE’ CALVI 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Servizio 
di autocertificazione 

 
Viale Vittorio Veneto 2– 24010 Moio de’ Calvi – C.F./P.IVA 

00650770167 -Tel.034581155 e-mail info@comune.moiodecalvi.bg.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMUNALI 

OPPURE COLLEGARSI AL SITO 

WWW.COMUNE.MOIODECALVI.BG.IT 

ALLA VOCE 

“SERVIZIO DI AUTOCERTIFICAZIO- 

NE” NELLA SEZIONE “DOCUMENTI”. 

 

mailto:info@comune.moiodecalvi.bg.it


1) 

2) 

Come accedere 

al servizio 
di autocertificazione 

 
Dal computer di casa 

mediante l’accesso al sito 
int e r n e t d e l C o m u n e  
 
www.comune.moiodecalvi.bg.it 

 

è possibile usufruire del 

servizio di autocertificazione 
on line. 

 
E’ sufficiente utilizzare la 
tessera C.R.S. (Carta Regio- 
nale dei Servizi-tessera sa- 
nitaria) ricevuta dalla Re- 

gione Lombardia, aver ot- 
tenuto il relativo codice PIN 
ed aver a disposizione un 
“lettore di card”. 

In alternativa all'uso della 
C.R.S., è anche possibile 

utilizzare la “password” 
personale che potrà ri- 
chiedere al Comune. 

Partendo dal portale istituzionale 

del Comune di residenza, median- 

te un semplice 

“clic” si accede ad 

un apposita area 

“Servizio di 

Autocertificazione” 

 
Una volta entrati nel sistema, po- 

tete accedere al servizio mediante 

due opzioni: 

1) Utilizzare la password 
rilasciata dal Comune 

2) Accedere mediante 
C.R.S. con il relativo lettore 

 

 
Verrà visualizzato un elenco di 

documenti. Selezionate il certifi- 

cato che vi interessa riprodurre 

mediante il tasto “VISUALIZZA”. 

 

 

 
E’ possibile quindi stampare 

l'autocertificazione precompilata 

con i propri dati anagrafici, che 

dovrà essere debitamente fir- 

mata. 

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

