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PRODUZIONE DI COPIE CONFORMI DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA PRESSO GLI ARCHIVI DEL SETTORE

AUTENTICAZIONI DI COPIE

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia o di un
documento. 
L'autenticazione consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del personale incaricato, che deve altresì indicare la data e il luogo
del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita nonché apporre la firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di più fogli dovrà essere apposta la firma a margine di
ciascun foglio intermedio

E' autorizzato al rilascio di copie autenticate della documentazione depositata presso
gli archivi del Settore Servizi per l'edilizia il personale in elenco:

SEZIONE DOCUMENTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA:

- Coletto Roberto Responsabile Ufficio Tecnico Progettuale

- Viazzi Giovanna Istruttore Amministrativo

- Vergnano Laura Responsabile Ufficio Tecnico Progettuale

SEZIONE SPORTELLO EDILIZIO PROTOCOLLO E CASSA

- Sgherza Iolanda Responsabile Ufficio Amministrativo

- Bertolotto Rosa Istruttore Amministrativo

POSSIBILITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 19 - Modalità alternative all’autenticazione di copie del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa "La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’articolo 47i può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi.

Pertanto il Cittadino con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può
dichiarare la conformità all'originale della copia dei documenti conservati negli archivi
del Settore, potendo tale dichiarazione sostituire anche l'attestazione di conformità
all'originale della copia del documento effettuata. Le dichiarazioni sostitutive hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono esenti dall'imposta di bollo.
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Al cittadino che richiederà copia autentica degli atti dovrà essere data informazione
della suddetta facoltà e, qualora il cittadino intenda avvalersene, verrà consegnato
allo stesso l'allegato modulo "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di copia di atto
conforme all’originale".

Torino, 6 marzo 2003

IL DIRIGENTE

Arch. Livio Mandrile

                                      
i Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. 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 e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva. (R)


