
 

AUTENTICA DI COPIE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto 

dell'originale di qualsiasi atto o documento, anche scritto in lingua non italiana o 

anche di tipo grafico, la sua copia autenticata. 

L'autenticazione consiste nell'attestazione apposta dal funzionario (funzionario 

addetto al ricevimento o funzionario incaricato dal sindaco o notaio, o cancelliere 

del tribunale), alla fine della copia, della conformità all'originale che deve essere 

necessariamente esibito per il confronto e la verifica. 

Fanno eccezione le copie delle pubblicazioni la cui autenticazione può essere 

effettuata tramite un dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione 

l’autenticazione va richiesta all'ufficio che ha in deposito l'atto. 

Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi 

all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, nonché i 

certificati medici, i marchi o i brevetti. 

Requisiti Piena capacità di agire (in caso di minore o incapace la dichiarazione può essere 

fatta dal genitore o dal tutore) 

Documentazione 

necessaria 

L’originale del documento e una copia da autenticare.  

Un documento di identità o di riconoscimento del presentatore dell’originale.  

Modulistica Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

Costo Una “marca da bollo” di euro 16,00 ogni 4 pagine da autenticare (salvo esenzione 

espressamente prevista da una legge per l’uso a cui è destinato il documento). 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici dei Comuni di Sedegliano, 

Mereto di Tomba o Flaibano. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa T. U. 445 del 28.12.2000 

Tempistica Al momento  

Domande più frequenti 

 
D: che validità ha la copia autentica? 

R: a tutti gli effetti di legge è equivalente all’originale. 

 

mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it

