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Circolare n. 16056 del 23 dicembre 2011 Ministero dell'Interno
Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

      

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in
tutta Italia. Informati!
www.uniecampus.it/universita

Rilascio Cittadinanza
Consulenza completa ed immediata
contattaci subito tel 06.44.60.300
www.prontobollo.org

Prestiti Cattivi Pagatori
Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua Senza
Spese. Solo Se Dipendenti.
www.EderaSpa.com
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Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Circolare n. 33

OGGETTO: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive.

     L'articolo 15, c. l, della legge indicata in oggetto introduce talune normee di modifica del D.P.R. n.
445/2000 ("Testo unico delle di.\posizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che ai sensi dell'art. 36 della stessa
legge entreranno in vigore il gennaio 2012.
    
    Al riguardo, si informa che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha
adottato la direttiva n. 14/2011 - pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica - che illustra
gli adempimenti da porre in essere in applicazione della
disciplina richiamata. 

    Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai Sigg. Sindaci e di porre in essere ogni utile
iniziativa di sensibilizzazione e di supporto finalizzata alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)

 

Venerdì, 23 Dicembre 2011

 

News

 
 

Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più. Contattaci Ora!

www.laurea.cepuonline.it
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seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

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
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
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> 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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