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Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 Ministero dell'Interno
Legge 12-11-2011, n. 183 recante

      

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!
www.laurea.cepuonline.it

Hotel a Times Square
la tua camera nel cuore di Times Square
per un soggiorno a New York
www.xplorenewyork.it

Diventa Mediatore Civile
Iscriviti al Corso per Mediatore
Legalmente Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it

Università on line
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in
tutta Italia. Chiedi info!
www.uniecampus.it/universita
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Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

OGGETTO: Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)".
Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

     Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234 è
stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo scorso 1° gennaio, che, con l'art. 15, ha
modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Appare opportuno evidenziare che la legge in analisi, pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli
articoli 40 e 43 del citato DPR n. 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente
articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione
amministrativa si applica, nonchè le specifiche deroghe.
     In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del citato DPR n. 445/2000, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del DPR
18 ottobre 2004, n. 334, precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive....., fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero."
     Ciò rilevato, in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei
procedimenti amministrativi curati da codesti Uffici, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni
contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.(1)

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

1) Si citano ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la
conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29,
comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o
nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto
legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante
l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio
(articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99)

articolo correlato

 

Martedì, 24 Gennaio 2012
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Chiarimenti su come utilizzare le dichiarazioni sostitutive da parte degli stranieri

Dal 1° gennaio scorso, è entrata in vigore la ...

Leggi tutto »

Apolidia, esistono 12 milioni di persone senza cittadinanza

Il problema dell'apolidia è arcinoto a tutti. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR),
ancora oggi ...

Leggi tutto »

Libia chiede aiuto all'Ue per fermare i clandestini

La Libia torna a far parlare di sé per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. Così come ho fatto l'ex
leader libico...

Leggi tutto »

Protezione internazionale, al via le procedure informatizzate

E' stato presentato ieri presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di ...

Leggi tutto »

Beppe Grillo: 'No alla cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia'

La questione della concessione della cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia è ancora un
argomento molto ...

Leggi tutto »

Rimpatrio, durante le operazioni no al carcere

La direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante "Norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo

lettura ottica data entry
Servizi avanzati di lettura ottica, riconoscimento ocr, icr, omr, bcr

www.italsaim.it
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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