COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

Autentica di firma
L’autentica della firma consiste nell’attestazione, da parte del dipendente addetto, che la firma è
stata apposta in sua presenza dall’interessato previa identificazione di questi.
Presso l’anagrafe si possono autenticare le firme in calce a:
- istanze e “dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” da presentare per la riscossione di benefici
economici da parte di terzi, come per es.: deleghe alla riscossione;
- istanze e “dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” da presentare a privati, come ad es.: banche,
assicurazioni, uffici postali (con funzione di istituto di credito);
- atti in procedimenti penali;
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori; (*)
- dichiarazioni e richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione per le quali non è possibile utilizzare i
metodi di semplificazione amministrativa;
- quietanze liberatorie.
Invece, non si possono autenticare firme presso l‘anagrafe (ma presso un notaio) in calce a:
- dichiarazioni future;
- dichiarazioni di impegno e volontà;
- accettazioni o rinunce d’incarico;
- procure (atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio
conto);
- scritture private e meri rapporti tra privati;
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile;
- fogli in bianco.
Non deve essere autenticata la firma su domande da presentare alla Pubblica Amministrazione
(domande per la partecipazione a selezione finalizzate all’assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi, o titoli culturali) o ai gestori di pubblici servizi: è sufficiente
sottoscrivere la domanda davanti al dipendente dell’ufficio ricevente o presentarla sottoscritta,
allegando una fotocopia del documento di identità.
Per l’autentica occorre che il cittadino, maggiorenne, si presenti munito di documento di riconoscimento
allo sportello anagrafe anche di un comune diverso da quello di residenza.

(*) Con l’autentica della firma presso l’anagrafe il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà
chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, l’aggiornamento del Certificato di Proprietà
recandosi presso: Pubblico Registro Automobilistico o Ufficio Motorizzazione o Automobile Club o agenzie pratiche
auto; comunque, rivolgendosi direttamente ad uno degli uffici citati si può sia autenticare la firma che espletare
l’intera pratica del trasferimento di proprietà

